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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.485 del 11/11/2020
Proposta nr.1947 in data 04/11/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta SANTORO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Rideterminazione valore economico del contratto di appalto in essere con la Ditta Arrow Diagnostics
per la fornitura di reagenti di cui al Lotto 1 della procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, per la fornitura
in Service quinquennale di apparecchiature diagnostiche di laboratorio - Valore implementazione €
360.000,00 - CIG: 7917320B24 – Commessa 2020 COVID-19.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sulla commessa COVID 2020/19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale
ed Università”;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio Nazionale le misure di cui all'art.1
del DPCM 8 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 7.10.2020 n. 125 avente per oggetto l’adozione di “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020”, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.1.2021;
PREMESSO che:
- con delibera n. 700 del 16.5.2019 è stata autorizzata l’indizione della procedura aperta sopra soglia,
suddivisa in 6 lotti, per la fornitura in service quinquennale di apparecchiature diagnostiche di laboratorio e del
relativo materiale di consumo in regime di somministrazione con valore complessivo presunto a base d’asta di
€ 2.515.000,00 da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (minor
prezzo);
- con delibera n. 189 del 18.7.2019 è stata disposta l’approvazione di tutti gli atti relativi alla procedura
suindicata ed al contempo disposta tra gli altri l’aggiudicazione del lotto 1, qui di interesse, per come di
seguito indicato:
Lotto 1 – Ditta Arrow Diagnostics s.r.l. per l’importo complessivo quinquennale di € 452.180,00 oltre IVA al
22% per la fornitura di un “Sistema completo di reagenti e apparecchiature per l’estrazione, l’amplificazione
ed il Sequenziamento con tecnica PCR mediante utilizzo dei primers marcati per la determinazione delle
mutazioni farmaco-selezionate dell’HIV che causano resistenza alle terapie antiretrovirali”, di cui €
317.180,00 oltre IVA, per la fornitura in somministrazione di materiale diagnostico ed € 135.000,00 oltre IVA
per Canoni di noleggio e manutenzione;
ATTESO che al fine di processare i tamponi per il COVID, nel mese di febbraio 2020 si proceduto ad una
ricognizione dei contratti in essere ed è stato considerato nell’ambito del materiale di consumo del Lotto 1 in
argomento, anche il kit denominato AllplexTm, da utilizzare sulla strumentazione fornita in Service dalla ditta
Arrow Diagnostics;
VISTA la deliberazione n. 939 del 23/06/2020 con la quale, in riferimento al lotto n.1 di cui sopra, è stata

autorizzata l’implementazione del valore del contratto per l’importo di € 158.590,00 oltre IVA, al fine di poter
processare i tamponi per il COVID, fino al 30/09/2020;
VISTA la deliberazione n. 111 del 09/09/2020 con la quale, in riferimento al lotto n.1 di cui sopra, è stata
autorizzata l’implementazione del valore del contratto per l’importo di € 240.000,00 oltre IVA, al fine di poter
processare i tamponi per il COVID, fino al 31/12 /2020;
VISTA la richiesta inoltrata con mail del 03/11/2020 dal Responsabile del laboratorio COVID, Prof. Giuseppe
Mancuso (All.A), con la quale, nelle more dell’espletamento della gara in corso ed in considerazione della
recrudescenza dei casi di soggetti positivi al COVID e del conseguente incremento del numero di tamponi
nasofaringei da esaminare, al fine di non interrompere l’attività diagnostica del Laboratorio COVID per
reattivi di amplificazione (RT-PCR), è stata chiesta una ulteriore implementazione del contratto in corso;
CONSIDERATO che la procedura di gara per l’approvvigionamento dei prodotti in argomento, che doveva
essere espletata in data 15/09/2020, è stata revocata ed è stata reindetta un nuova gara con scadenza
18/11/2020 e che, pertanto, gli effetti del presente provvedimento potranno cessare anticipatamente nel caso di
aggiudicazione della gara, senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, con la conseguente
risoluzione del contratto;
ACQUISITA, tramite mail, da parte del Responsabile del laboratorio COVID, Prof. Giuseppe Mancuso, la
comunicazione nella quale rappresenta l'impossibilità di effettuare l'esecuzione della processazione dei
tamponi avvalendosi di altre apparecchiature presenti in Azienda, atteso che la stessa avviene,
esclusivamente, con le strumentazioni in dotazione nel laboratorio Covid (All. B);
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, al fine di garantire l'espletamento dell'attività assistenziale
senza soluzione di continuità, procedere all’implementazione del valore del contratto in corso con la ditta
Arrow, rivalutato da questa U.O.C. proponente, secondo le esigenze diagnostiche rappresentate nella precitata
richiesta di implementazione, in € 360.000,00 oltre IVA, importo necessario a garantire l’attività del
laboratorio COVID fino al 31/01/2021, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara in itinere;
CONSIDERATO inoltre che, come richiesto da questa U.O.C. proponente con nota e-mail del 04/11/2020
(All.C), la ditta Arrow Diagnostics sta procedendo a formulare una ulteriore offerta migliorativa, che sarà
successivamente quantificata sul prezzo unitario del kit ed inserita a sistema;
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 per
l’autorizzazione all’implementazione, in considerazione dell' impossibilità ad eseguire le prestazioni
diagnostiche di che trattasi con altre strumentazioni presenti in Azienda;
QUANTIFICATO, per l’effetto di quanto sopra, il valore dell’implementazione in € 360.000,00 a valere sul
conto economico n.5.01.01.07.01 del Bilancio dell’A.O.U. dell’anno 2020/2021 - Commessa 2020
COVID-19;
VISTO l’ articolo 124 comma 2 del decreto legge del 19.5.2020 n. 34, secondo il quale beni di cui al presente
provvedimento sono in regime di esenzione IVA ;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Sost. Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto,

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art.1 - di autorizzare, stante l’urgenza, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale del
Laboratorio COVID e ad ulteriore integrazione di quanto a riguardo in origine indicato nella delibera n.939 del
23/06/2020 e delibera n. 111 del 09/09/2020, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, l’implementazione del valore del contratto d’appalto stipulato con la ditta Arrow Diagnostics S.r.l.
aggiudicataria del lotto 1 denominato “Sistema completo di reagenti e apparecchiature per l’estrazione,
l’amplificazione ed il Sequenziamento con tecnica PCR mediante utilizzo dei primers marcati per la
determinazione delle mutazioni farmaco-selezionate dell’HIV che causano resistenza alle terapie
antiretrovirali” della procedura aperta, suddivisa in 6 lotti;
Art.2 - di quantificare l’ulteriore implementazione del valore del contratto in € 360.000,00 IVA esente fino al
31/01/2021, a valere sul conto economico n. 5.01.01.07.01 del Bilancio dell’A.O.U. dell’anno 2020/2021
Commessa 2020 COVID-19;
Art.3 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, nella misura indicata dal presente
provvedimento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al controllo ed alla
verifica;
Art.4 - di dare atto che i prezzi unitari ed il conseguente valore del contratto saranno adeguati in esito al
ricevimento dell’offerta migliorativa;
Art.5 - di dare atto che gli effetti del presente potranno cessare anticipatamente nel caso di aggiudicazione
della gara senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, con la conseguente risoluzione del contratto;
Art.6 - di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di Farmacia,
ed al Responsabile del Laboratorio Covid;
Art.7 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale dell’Unità Operativa
interessata, di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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