
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 985 del   19/11/2020

OGGETTO: Affidamento alla BioMérieux Italia S.p.a. del servizio assistenza tecnica per la 
durata di un anno, riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte temperature 
installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari, Importo 
21.250,00 euro oltre I.V.A. (22%), CIG Z772F036B9.

Esercizi/o 2020 - conto 503020101/202050502     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 26.350,00 

- Importo esercizio corrente: € 25.925,00

Budget

- Assegnato: € 3.000.000,00

- Utilizzato: € 2.722.149,89

- Residuo: € 251.925,11

Autorizzazione n°: 2020/94007.1969 (503020101)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-999-2020 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato n. 1 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Viste le deliberazioni n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di 
Adozione dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a 
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al 
momento delle opere in parola; 

Premesso che tramite affidamento su piattaforma M.E.P.A. (giusta Determina n. 553 del 
06/07/2018)  è  stata  affidata  alla  BioMérieux  Italia  S.p.a.  la  fornitura  e 
l’installazione di un sistema di monitoraggio e allarme di alta temperatura 
installato nei frigocongelatori  per  medicinali  e campioni  biologici  di  vario 
tipo,  con  una  temperatura  di  esercizio  variabili  tra  +4°C e  -80°C ad  uso 
sanitario, in esercizio nei Reparti e nei Servizi sanitari degli I.F.O.;

che il  sistema per la importante funzione svolta necessita di una periodica 
manutenzione predittiva (in particolare le sonde di misura della temperatura 
che sono soggette a calibrazioni e certificazioni periodiche) e correttiva (con 
tempistiche assai ristrette);  

che, in base a tali esigenze, con Determinazione n. 654 del 07 agosto 2019 è 
stato  affidato  il  servizio  di  assistenza  tecnica  riguardante  il  sistema  di 
monitoraggio e allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso 
sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari per la durata di un anno 
alla società Biomerieux Italia SPA;

che il sistema, al momento dell’affidamento del servizio di assistenza tecnica, 
si componeva di 126 sonde, relativi dispositivi elettronici di comunicazione e 
terminali di controllo (PC e Server);
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che con Determinazione n. 737 del 13 agosto 2020 è stato affidato mediante 
ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  P.A.  alla  BIOMERIEUX  Italia  spa 
l’intervento  di  manutenzione  ed  integrazione  dell’impianto  di  rilevazione 
temperature dei frigoriferi degli IFO portando il numero di componenti del 
sistema di allarme ad un totale di 149 sonde;

Ricordata la funzione critica di detta strumentazione che consente di monitorare (ovvero 
intervenire con immediatezza in caso di guasto) con continuità la temperatura 
di  conservazione  di  farmaci  e  campioni  biologici,  entrambi  soggetti  a 
stringenti caratteristiche per la corretta conservazione;

Ritenuto pertanto  di  dover  procedere  all’affidamento  del  rinnovo  del  servizio  di 
assistenza tecnica riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte 
temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e 
nei  servizi  sanitari,  la  scrivente  UOC Patrimonio  e  Tecnico  ha  invitato  la 
BIOMERIEUX  Italia  spa ad  inviare  una  specifica  offerta  tecnica  ed 
economica;

Acquisita per  quanto  sopra  esposto,  l’offerta  tecnica  e  economica  della  BioMérieux 
Italia S.p.a., pari a 21.250,00 € oltre I.V.A. (allegato 1); 

Valutata la proposta tecnica della BioMérieux Italia S.p.a. perfettamente adeguata alle 
esigenze  manutentive  e  operative  sopra  espresse  ed  economicamente 
vantaggiosa in quanto fornisce un contratto migliorativo rispetto al precedente 
in quanto include la manutenzione di 23 sonde in più (16% di risparmio) e 
l’aggiunta di 6 interventi straordinari gratuiti;

Visto l’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 
n.56/2017  “…  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori, 
servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35, 
secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a 
40.000,00  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici ...”;

Ritenuto per quanto sopra motivato, affidare alla BioMérieux Italia S.p.a., con sede in 
via di Campigliano n.58, 50012 Bagno a Ripoli (FI), il  servizio assistenza 
tecnica  full  risk  riguardante  il  sistema di  monitoraggio  e  allarme  per  alte 
temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e 
nei servizi sanitari, Importo 21.250,00 euro oltre I.V.A. (22%)

Visto il Quadro Economico complessivo:

A
Importo Servizio di 
Manutenzione

21.250,0
0 €

 Somme a disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 425,00 €
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50/2017 e s.m.i. (2% A)

C I.V.A. (22% A)
4.675,00 

€

D
Totale somme a 
disposizione (B+C)

5.100,00 
€

T TOTALE (A+D)
26.350,0

0 €

Attestato che  il  presente  provvedimento,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella 
forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 
ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato altresì  che  il  Dirigente  proponente  il  presente  provvedimento, 
sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

di affidare alla BioMérieux Italia S.p.a., con sede in via di Campigliano n.58, 50012 Bagno a Ripoli 
(FI), il servizio assistenza tecnica per la durata di un anno, riguardante il sistema di monitoraggio e 
allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei  
servizi sanitari per l’importo di 21.250,00 euro oltre I.V.A. (22%) – CIG Z772F036B9

di approvare il Quadro Economico complessivo:

A
Importo Servizio di 
Manutenzione

21.250,0
0 €

 Somme a disposizione  

B
Art.113 ex D.Lgs. n. 
50/2017 e s.m.i. (2% A)

425,00 €

C I.V.A. (22% A)
4.675,00 

€

D
Totale somme a 
disposizione (B+C)

5.100,00 
€

T TOTALE (A+D)
26.350,0

0 €
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L’importo totale di 26.350,00 € graverà sarà così ripartito:

- 25.925,00 € sul conto 5.03.02.01.01 - esercizio finanziario 2020;
- 425,00 € sul conto 2.02.05.05.02 - Altri Fondi Incentivi funzioni tecniche ex art.113 
del D.lgs 50/2016. 

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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bioMérieux Italia S.p.A. 
 

Sede legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n.IT08020000001774 
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Spett.le 
IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI  
V.ELIO CHIANESI,53   
00144  ROMA RM  
 
Cod. Cliente: 0001077552  
 

Alla c.a. Direttore UOC Ingegneria Clinica 
Ing. Francesco Proietto 
uoctecnica@cert.ifo.it  

 
 
Firenze lì, 25/09/2020 
(nostro prot. n° FULL-0297/2020-1184) 
 
 
OGGETTO:  Proposta full risk Labguard per 12 mesi  
 
 
 Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la seguente migliore 
offerta: 
 

Codice  Descrizione 
Prezzo offerto 

annuale 

4702330  

FULL COMPR-LABGUARD  
Contratto annuo full risk PLUS per sistema Labguard con taratura su 

1 punto per 163 canali, comprensivo di interventi illimitati su 
chiamata al numero verde 800274660 ed installazione del Vilink, 
assistenza gratuita da remoto (contratto in allegato alla presente) 

€ 21.250,00 

 

 
Il contratto di FULL RISK comprende:  
 
 Supporto tecnico telefonico negli orari previsti;  

 Installazione software Vilink (ove possibile) per supporto da remoto sullo strumento;  

 Numero di interventi di Assistenza tecnica presso il Cliente su chiamata illimitati da effettuarsi 
dalle ore 8:30 alle ore 17:30, da lunedì a venerdì, con esclusione delle festività e con l’impegno 
ad intervenire entro 16 ore lavorative dalla richiesta e di 12 ore lavorative nel caso di fermo 
macchina;  

 La manodopera, la trasferta, le parti di ricambio ed i materiali che bioMérieux ritenga necessari 
per mantenere in buone condizioni operative i prodotti coperti dal contratto di full-risk;  

 Interventi di manutenzione preventiva da eseguirsi con la periodicità e le modalità previste 
nelle procedure bioMérieux (n°1 taratura annuale delle sonde con rilascio delle certificazioni, 

mailto:uoctecnica@cert.ifo.it


bioMérieux Italia S.p.A. 
 

Sede legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n.IT08020000001774 
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oltre a 6 interventi annuali della durata complessiva non superiore alle 24 ore). Tali operazioni, 
che potranno avvenire anche in coincidenza di riparazioni, consisteranno in revisioni complete 
con sostituzione delle parti soggette ad usura (previste dalle norme tecniche della bioMérieux 
Italia S.p.A.) e in controlli generali della funzionalità atti a ridurre la possibilità di guasti del 
prodotto e/o estenderne la sua vita operativa. Ampia documentazione delle operazioni svolte, 
delle misure effettuate, nonché dei valori ottenuti rispetto a quelli attesi, è di norma lasciata al 
Cliente come previsto per coloro che operano in conformità alle norme UNI EN ISO 9000. Si 
precisa che la ditta incaricata da bioMérieux Italia SPA per la manutenzione è la Origlia SRL, con 
sede in 20010 Cornaredo (MI) Via Cascina Duomo 38 e il tecnico installatore sarà il Sig. Marco 
Ridolfi;                                                  

 Modifiche hardware e software: bioMérieux Italia S.p.A. può, a suo giudizio e senza addebiti per 
i Clienti, eseguire modifiche sui prodotti assistiti nell’ambito del presente contratto al fine di 
migliorarne l’operatività e/o affidabilità.  

 
 
Sono esclusi, e quindi oggetto di quotazione separata:  
 

 Convalide di processo e qualifica delle apparecchiature;  

 Interfacciamenti ad Host computer;  

 Spostamenti di strumentazione con installazione in nuovi locali;  

 Interventi dovuti ad uso improprio della strumentazione;  
 

 Attività connesse al Software Applicativo su determinati sistemi ed in particolare: la 
progettazione, lo sviluppo, l’installazione e la personalizzazione;  
 

 Verifica e prove di sicurezza elettrica.  
 

 
 
 
Restando in attesa di un Vs. gradito riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

 


