
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 685 del   29/07/2020

OGGETTO: COVID 19 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 
DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' AHSI SPA, DELLA FORNITURA DI N. 2 
CONGELATORI PER CONSERVAZIONE TAMPONI COVID-19 OCCORRENTI ALLA 
UOSD DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA ISG DEGLI IFO.
CIG: 83819858D5

Esercizi/o 2020 - CONTO 101020501     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 25.629,76

- Importo esercizio corrente: € 25.629,76

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/100303.1569

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-692-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso            il 19 giugno 2020,  il Dr. Fabrizio Ensoli, Responsabile della UOSD Micro-

biologia e Virologia ISG degli Istituti, ha inoltrato sia alla UOC ABS che alla 

UOSD Ing. Clinica, la richiesta per l’acquisto urgente di n. 2 congelatori -80° 

verticali, necessari per la conservazione dei Tamponi analizzati nel contesto 

della rete regionale CoroNET per il contrasto alla pandemia da SARS-Cov-2, 

in quanto le attuali capacità di conservazione del laboratorio sono prossime a 

saturazione;

Considerato che l’8 luglio 2020, la UOSD Ing. Clinica, ha trasmesso alla UOC ABS, le of-

ferte prodotte dai principali  marchi del settore per i congelatori richiesti dal 

Dott. Ensoli qui di seguito indicati:

 THERMO FISHER

 ANGELANTONI

 AHSI

Considerato altresì che l’8 luglio 2020,  sono stati trasmessi al Dr. Ensoli, per le valutazio-

ni di competenza, i risultati della ricerca di mercato effettuata dalla UOSD In-

gegneria Clinica in merito ai frigoriferi  richiesti;

Acquisita il 10 luglio 2020, dal Dr. Ensoli, la comunicazione del con cui dichiara che  

“dopo attenta valutazione e confronto con altri laboratori per verifica presta-

zioni/affidabilità, ho optato  per il  congelatore di marca Herafreeze 600-815, 

proposto dalla Società AHSI, che presenta i maggiori volumi di carico e offre 

garanzia per 5 anni”;
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Visto il prezzo proposto dalla Società AHSI Spa  per il congelatore Herafreeze 600-

815, di cui all’offerta presentata che sia allega in copia e che diventa parte in-

tegrante e sostanziale del presente provvedimento, pari ad €  Euro 10.504,00 

iva al 22% esclusa;

 
Ritenuto                  pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’affidamen-

to ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Socie-

tà AHSI Spa, della fornitura  di n. 2 congelatori Herafreeze 600-815,occorren-

ti alla UOSD di Microbiologia e Virologia  ISG degli Istituti per la conserva-

zione dei tamponi COVID-19, ai patti condizioni ed obblighi della proposta 

tecnico/economica presentata  per un importo complessivo di € 21.008,00 iva 

al 22% esclusa;

Tenuto presente che l’affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, 

con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 25.629,76  Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 101020501 del bilancio del corrente esercizio;

Delibera

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 alla Società AHSI Spa la  

fornitura di n. 2 congelatori  Herafreeze 600-815, occorrenti alla UOSD di Microbiologia e 

Virologia dell’Istituto San Gallicano  degli Istituti per la conservazione dei tamponi COVID-

19 per un importo complessivo di € 25.629,76  al 22% inclusa;

-          far gravare la suddetta spesa complessiva di 25.629,76  Iva al 22% inclusa,  sul conto 

     economico 101020501 del bilancio del corrente esercizio;

-          subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art.  

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC 

Acquisizione Beni e Servizi;
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- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto l’Ing. Giuseppe Navanteri – Responsabile 

UOSD Ingegneria Clinica.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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