DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
n. 11-PRO-2018 del 19/01/2018

OGGETTO
ANNULLAMENTO “IN PARTE QUA” DELLA DETERMINAZIONE 104PRO DEL
20/07/2017 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1 RELATIVO ALLA
FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER COLORAZIONI
IMMUNOISTOCHIMICHE ALLA SOCIETA’ AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del
provvedimento e alle verifiche contabili svolte:
si provvede alle registrazioni contabili

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e
Finanziarie e Libera Professione
Giacomo Boscagli

Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria

Il Dirigente della s.c. Provveditorato
(dott. Roberto Daffinà)

L’atto si compone di n. 4 (quattro) pagine
di cui // pagine di allegati parte integrante
atti n 1.6.03 /405-2016
CD
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IL DIRIGENTE DELLA S.C. PROVVEDITORATO
premesso

che con Determinazione n. 104/PRO del 20/07/2017 è stata disposta l’aggiudicazione della
procedura aperta in forma aggregata per la fornitura in full service, suddivisa in lotti, di sistemi
automatizzati per colorazioni immunoistochimiche, di un sistema automatizzato per colorazioni
istochimiche (speciali), di un sistema automatizzato per ibridazione in situ in campo chiaro e
immunoistochimica predittiva, di sistemi automatizzati per ematossilina eosina per un periodo di
36 mesi, con possibilità di ripetizione per ulteriori 36 mesi;

che i lotti di interesse della Fondazione (n.1, n. 2, n. 3) sono stati aggiudicati come segue:
- lotto 1 società Leica Microsystems srl, per un importo triennale offerto di € 288.001,20 oltre
IVA;
- lotto 2 società Agilent Technologies Italia spa, per un importo triennale offerto di
€ 31.433,60 oltre IVA;
- lotto 3 società Roche Diagnostics spa, per un importo triennale offerto di € 593.680,50 oltre
IVA;
preso atto
- che in data 21/08/2017 la società Agilent Technologies Italia spa ha depositato presso il Tar
Lombardia il ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della sopra citata Determinazione
n. 104/PRO del 20/07/2017, con la quale la Fondazione ha aggiudicato alla società Leica
Microsystems srl il lotto 1 della gara in oggetto;
- con ordinanza del 25/09/2017, n. 1236 il Tar Lombardia ha respinto l’istanza cautelare della
società Agilent spa, come da documentazione depositata in atti;
- che in data 25/09/2017 la società Agilent spa ha proposto appello cautelare, come da
documentazione depositata in atti;
- che in data 17/10/2017 la società Agilent spa ha dichiarato di voler rinunciare alla trattazione
cautelate, come da documentazione depositata in atti;
- che in Camera di Consiglio del 19/12/2017, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto
dalla società Agilent Technologies Italia spa e per l’effetto ha annullato il provvedimento di
aggiudicazione impugnato, Det. 104PRO del 20/07/2017, e il connesso verbale della seduta
riservata del 5/07/2017 relativo al giudizio di congruità dell’offerta della società Leica
Microsystems srl, come da documentazione depositata in atti;
dato atto che con verbale del 5/07/2017, depositato in atti, il Responsabile Unico del Procedimento
aveva già esaminato le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta prodotte dalla società Agilent
Technologies Italia spa, seconda classificata nella graduatoria di gara, ritenendo le stesse
esaustive;
ritenuto, pertanto, di aggiudicare il lotto 1 della fornitura di cui trattasi alla società Agilent spa
per l’importo di € 782.030,00 oltre IVA, come da offerta economica del 23/01/2017, depositata in
atti, fermo restando quanto disposto relativamente a tutti gli altri lotti in gara con la precedente
Determinazione n. 104/PRO del 20/07/2017;
considerato che, per la Fondazione, a seguito della nuova aggiudicazione del lotto 1 alla società
Agilent Technologies Italia spa, l’onere complessivo (relativo a tutti i lotti) per l’affidamento in
parola è pari a € 1.716.715,80 IVA inclusa (di cui € 123.777,85 IVA inclusa già utilizzati nel 2017)
e verrà preventivato per la parte di competenza nel BPE 2018 e per la restante parte verrà
preventivato nei BPE degli anni di competenza come segue:
 € 400.000,00 IVA inclusa sul conto n. 50101046 “dispositivi medici CND W” del BPE 2018;
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 €130.979,32 IVA inclusa sul conto n. 50101045 “prodotti chimici diagnostici: materiali
diagnostici senza CND” del BPE 2018;
 € 400.000,00 IVA inclusa sul conto n. 50101046 “dispositivi medici CND W” del BPE 2019;
 €130.979,32 IVA inclusa sul conto n. 50101045 “prodotti chimici diagnostici: materiali
diagnostici senza CND” del BPE 2019;
 € 400.000,00 IVA inclusa sul conto n. 50101046 “dispositivi medici CND W” del BPE 2020;
 €130.979,31 IVA inclusa sul conto n. 50101045 “prodotti chimici diagnostici: materiali
diagnostici senza CND” del BPE 2020;
visto lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, depositato in atti, da stipularsi, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, tra la Fondazione e la società società Agilent Technologies Italia spa,
nuova aggiudicataria del lotto 1;
considerato che l’avviso di aggiudicazione relativo al lotto 1 della gara di cui trattasi, depositato in
atti, verrà pubblicato sugli organi di informazione, sul sito internet della Fondazione, sulla GUUE,
sulla GURI, sul sito delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
rilevato che la spesa di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sugli organi di informazione è
stimata presumibilmente in € 1.800,00 compresa IVA e che la Fondazione provvederà a richiederne
alla ditta aggiudicataria il rimborso, unitamente alle pubblicazioni intercorse in fase di indizione,
per un totale di circa € 6.000,00 entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 della L.R. n. 33/2009, testo vigente;
ritenuto di confermare il dott. Biagio Paolini, Dirigente medico della s.c. Anatomia Patologica,
quale Direttore dell’esecuzione del contratto, già individuato con la precedente Determinazione n.
104/PRO del 20/07/2017, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
rilevato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;
richiamate
- la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto
“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;
- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle
misure di prevenzione previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018
della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”;
DETERMINA
1- di annullare “in parte qua”, per le motivazioni richiamate in premessa, la Determinazione n.
104PRO del 20/07/2017, relativamente al lotto 1 aggiudicato alla società Leica Microsystems
srl, fermo restando quanto disposto relativamente a tutti gli altri lotti in gara con la predetta
Determinazione;
2- di aggiudicare, pertanto, alla società Agilent Technologies Italia spa, Via Gobetti 2C 20063
Cernusco S/N (MI), seconda classificata nella graduatoria di gara, il lotto 1 della fornitura di cui
trattasi per l’importo di 782.030,00 oltre IVA, come da offerta economica del 23/01/2017,
depositata in atti;
3- di approvare l’offerta economica della società Agilent Technologies Italia spa risultata
aggiudicataria e lo schema di contratto, depositati in atti, da stipularsi ai sensi del D.Lgs.
50/2016;
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4- di stabilire che, per la Fondazione, a seguito della nuova aggiudicazione del lotto 1 alla società
Agilent Technologies Italia spa, l’onere complessivo (relativo a tutti i lotti) per l’affidamento in
parola è pari a € 1.716.715,80 IVA inclusa (di cui € 123.777,85 IVA inclusa già utilizzati nel
2017) e verrà preventivato per la parte di competenza nel BPE 2018 e per la restante parte verrà
preventivato nei BPE degli anni di competenza come segue:
- € 400.000,00 IVA inclusa sul conto n. 50101046 “dispositivi medici CND W” del
BPE 2018;
- € 130.979,32 IVA inclusa sul conto n. 50101045 “prodotti chimici diagnostici: materiali
diagnostici senza CND” del BPE 2018;
- € 400.000,00 IVA inclusa sul conto n. 50101046 “dispositivi medici CND W” del
BPE 2019;
- € 130.979,32 IVA inclusa sul conto n. 50101045 “prodotti chimici diagnostici: materiali
diagnostici senza CND” del BPE 2019;
- € 400.000,00 IVA inclusa sul conto n. 50101046 “dispositivi medici CND W” del
BPE 2020;
- € 130.979,31 IVA inclusa sul conto n. 50101045 “prodotti chimici diagnostici: materiali
diagnostici senza CND” del BPE 2020;
5- di stabilire altresì che, in caso di ripetizione della fornitura per la Fondazione, la spesa per gli
ulteriori trentasei mesi sarà pari a € 1.407.077,10 oltre IVA da imputare sui BPE di competenza;
6- di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, relativo al lotto 1 della gara di cui
trattasi, depositato in atti, sugli organi di informazione, sul sito internet della Fondazione, sulla
GUUE, sulla GURI, sul Sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016;
7- di imputare la spesa presunta per le pubblicazioni di legge relative alla fase di aggiudicazione
stimata presumibilmente in € 1.800,00 compresa IVA sul conto n. 51301004 “Spese per
pubblicazioni varie” del bilancio del corrente esercizio, considerato che la stessa è stata
preventivata in sede di stesura del BPE 2016 e verrà interamente rimborsata dalla ditta
aggiudicataria unitamente alle spese sostenute in fase di indizione, per un totale di € 6.000,00
compresa IVA;
8- di confermare il dott. Biagio Paolini, Dirigente medico della s.c. Anatomia Patologica, già
individuato con la precedente Determinazione n. 104/PRO del 20/07/2017, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016;
9- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli di
cui al D.Lgs 50/2016;
10- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione,
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 nel
testo vigente.

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
Roberto DAFFINA’
Firmato digitalmente
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