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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 

sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:Procedura di gara aperta per la fornitura quinquennale, prorogabile per tre (3) anni, in n.7 
lotti distinti, con posa in opera, di sistemi diagnostici in service full-risk con la 
somministrazione di reagenti e consumabili (lotti deserti). Importo complessivo 
quinquennale a base di gara € 2.775.000,00 + IVA – Registro di Sistema: PI048695-22 – Gara 
n. 8390602 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE dei concorrenti ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016 

PREMESSO:

 con Delibera del Direttore Generale n. 165 del 14/03/2022 è stata indetta la procedura di gara 
aperta per la fornitura quinquennale, prorogabile per tre (3) anni, in n. 7 lotti distinti, con posa 
in opera, di sistemi diagnostici in service full-risk con la somministrazione di reagenti e 
consumabili (lotti deserti). Importo complessivo quinquennale a base di gara € 2.775.000,00 + 
iva a mezzo piattaforma informatica SIAPS di SoReSa spa, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 
50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità-30% 
prezzo), ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

 che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. prot. n. 0012922 del 22.06.2022 
e prot. Siaps n. PI056410-22;

 che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le 
forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 30.06.2022 
sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla 
nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;

 che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i 
seguenti concorrenti:

Ragione Sociale Partita IVA Lotti Offerti Registro di Sistema Data ricezione

BioMérieux S.p.A. 01696821006 3 PI058209-22 28/06/2022 16:26:27

Beckman Coulter S.r.l. 04185110154 1 PI058226-22 28/06/2022 17:57:08

ALIFAX S.R.L. 04337640280 4 PI058258-22 29/06/2022 08:57:16

EUREKA SRL LAB DIVISION 01547310423 7 PI058422-22 29/06/2022 12:59:40

INSTRUMENTATION LABORATORY SPA 02368591208 2 PI058589-22 29/06/2022 14:37:53

ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995 5 PI058622-22 29/06/2022 15:20:08

 con Delibera del Direttore Generale n. 549 del 08/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
nominati i componenti della Commissione tecnica e del Seggio di gara;
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ATTESO CHE:

 che con Verbale n.1 del 15/11/2022, preliminarmente è stata accertata la regolarità della 
costituzione del Seggio di Gara, ed a seguito dell’esame della documentazione amministrativa 
degli Operatori economici partecipanti, sono state ammesse al prosieguo della procedura le 
società: Alifax S.r.l., Eureka S.r.l., Lab Division Arrow Diagnostics S.r.l.., mentre sono state 
ammesse con riserva le seguenti società per le quali è stata attivata la procedura di soccorso 
istruttorio: Beckman Coulter S.r.l., BioMérieux S.p.A. e Instrumentation Laboratory S.p.A;

 che con Verbale n.2 del 14/12/2022 il Seggio di Gara, dopo aver valutato l’integrazione  
documentale richiesta, scioglie la riserva ed ammette le concorrenti per le quali ha attivato 
il soccorso istruttorio: Beckman Coulter S.r.l., BioMérieux S.p.A. e Instrumentation 
Laboratory S.p.A;

VISTO l’art.29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii.;

VISTI i Verbali del Seggio di Gara n.ri 1 del 15/11/2022 e 2 del 14/12/2022;

IL DIRETTORE dell’U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell’esito dei Verbali del Seggio di Gara n.ri 1 del 15/11/2022 e 2 del 14/12/2022 
relativi alla procedura di gara aperta per la fornitura quinquennale, prorogabile per tre (3) anni, 
in n. 7 lotti distinti, con posa in opera, di sistemi diagnostici in service full-risk con la 
somministrazione di reagenti e consumabili (lotti deserti). Importo complessivo quinquennale a 
base di gara € 2.775.000,00 + iva a mezzo piattaforma informatica SIAPS di SoReSa spa, ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(70% qualità-30% prezzo), ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di confermare l’ammissione alla procedura di gara in questione delle seguenti ditte:

Ragione Sociale Partita IVA Lotti Offerti

ALIFAX S.R.L. 04337640280 4

ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995 5

Beckman Coulter S.r.l. 04185110154 1

BioMérieux S.p.A. 01696821006 3

EUREKA SRL LAB DIVISION 01547310423 7

INSTRUMENTATION LABORATORY SPA 02368591208 2

3) di riservarsi di espletare, tramite il FVOE messo a disposizione dell’Anac, ulteriori verifiche delle 
dichiarazioni prodotte dalle partecipanti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali, 
come da documentazione agli atti di gara, nel corso del procedimento di aggiudicazione, ovvero 
di procedere alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al 
processo dei requisiti generali e speciali.;
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4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AORN Santobono 
Pausilipon - al link https://www.santobonopausilipon.it/trasparenza/informazioni-sulle-singole-
procedure-in-formato-tabellare/#hide14 - e contestuale notifica ai concorrenti.

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Erica Ferri)

f.to digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Prof.le Amministrativo
Alessandro Cerrato
f.to digitalmente
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