
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. 1099 del   17/12/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell' art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
fornitura di attrezzatura scientifica alla Società Ahsi S.p.A. Fondi ERAB Cod. IFO 18/07/R/21. 
Responsabile dr. Gabriele Toietta - CUP H83C18000200006 CIG 8554162DC8.

Esercizi/o 2020 - Conto 101020501     Centri/o di costo 3051250

- Importo presente Atto: € 18.495,20

- Importo esercizio corrente: € 18.495,20

Budget

- Assegnato: € 80.000,00

- Utilizzato: € 61.402,05

- Residuo: € 102,75

Autorizzazione n°: 2020/101306.2137

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1100-2020 

L’estensore

Emanuela Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- N.1 Allegato (Ordine Bozza dr. Toietta) 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto/a il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.; 

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di 
Organizzazione  e  Funzionamento  (ROF)  degli  Istituti  Fisioterapici 
Ospitalieri,  integrato  con  deliberazione  n.  489  del  3  giugno  2019  e  reso 
esecutivo con deliberazione n. 557 del 25 giugno 2019;
la deliberazione n. 358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento 
Aziendale  in  materia  di  acquisti  di  lavori,  servizi  e  forniture  ritenuti 
infungibili;

Tenuto Presente che  il  concetto  di  infungibilità  viene  collegato  agli  obiettivi  della  ricerca, 
individuati dal responsabile scientifico della stessa;

Premesso che  con  deliberazione  n.  12  del  23  gennaio  2018,  è  stato  accettato  il 
finanziamento  disposto  dalla  ERAB  (European  Foundation  for  Alcohol 
Research),  a  favore  dell’Istituto  Regina  Elena  per  la  realizzazione  del 
progetto di ricerca dal titolo: “In vivo evaluation of the effects  of alcohol 
exposure on cell”, cod. I.F.O. 18/07/R/21, responsabile dr. Gabriele Toietta;

Considerato che il dr. Gabriele Toietta, con nota prot. 15036 del 02 Dicembre 2020, ha 
richiesto,  per  il  potenziamento  del  settore  della  UOSD  Immunologia  e 
Immunoterapia dei Tumori, l’acquisto di un lettore Micropiastre Multi-mode 
Synergy  LX  con  modulo  luminescenza  e  fluorescenza,  compatibile  con 
micropiastre da 6 a 384 pozzetti e con le piastre per micro quantificazioni 
Take3 e Take3Trio, dotato inoltre di un’ottica  a doppio design per garantire 
prestazioni  ottimali  completo  di  accessori  e  comprensivo  di  installazione, 
collaudo e garanzia di 12 mesi, prodotto dalla Società BioTek Instrument Inc 
e distribuito in esclusiva sul territorio nazionale dalla Società AHSI S.p.A.., 
allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n.358/2019 e la 
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dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
controfirmate dal Direttore Scientifico;

che la Società AHSI S.p.A. distributrice esclusiva per il territorio nazionale 
per la strumentazione Biotek, ha presentato offerta Nr. SB/20/002533 del 17 
novembre 2020, per un Lettore Multimode Synergy LX composto da:

-Tecnica di lettura : Intensità di Fluorescenza (Top)-Luminescenza (top)
-possibili upgrade: Assorbenza UV-Vis 
-metodi di lettura: Lettura end-point, cinetica, scansione spettrale e scansione 
dell’area pozzetto
-Tipi di micropiastre: Micropiastre da 6 a 384 pozzetti
-Altro materiale da laboratorio: Piastra per microvolumi Take3™ (opzionale)

-Agitazione: lineare, orbitale e doppio orbitale

-Software: per l’analisi dei dati Gen5™ (fornito in cinque licenze)-Software 
Gen5 Secure conforme alla normativa CFR21 parte 11 (opzionale)

-Sorgente Luminosa: Flash allo xenon

-Detector: PMT

-Selezione di lunghezza d’onda: filtri

-Numero di filtri installabili contemporaneamente: fino ad un massimo di 1 
filtro in eccitazione e 1 filtro in emissione

-Filtro in dotazione: n.2 filtri a scelta (1 di eccitazione e 1 di emissione)

-Intervallo lunghezza d’onda 200 – 850nm (opzionale)

-intervallo dinamico  > 7 decadi

-Sensibilità: 10 amol di ATP (flash)

-Sistema di lettura: PMT

-Connettività: una porta USB per controllo da PC

-Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz

- Dimensione: 15”W x 15”D x 15”H (38.1 X 38.1 CM)

-Peso: 40 Ibs (18 kg)

-Certificazioni: CE, TUV, IVD E RoHS

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico  dell’Istituto  Regina  Elena, 
apposto in calce alla richiesta citata;
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Accertata la disponibilità sul Fondo ERAB cod. IFO 18/07/R/21;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentate dal responsabile del progetto;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.  b) del 
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  tramite  il  Mercato  della  Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), la  fornitura di un lettore Micropiastre Multi-
mode Synergy LX con modulo luminescenza e fluorescenza, compatibile con 
micropiastre da 6 a 384 pozzetti e con le piastre per micro quantificazioni 
Take3 e Take3Trio, dotato inoltre di un’ottica  a doppio design per garantire 
prestazioni  ottimali  completo  di  accessori  e  comprensivo  di  installazione, 
collaudo e garanzia di 12 mesi, distribuito in esclusiva sul territorio nazionale 
dalla Società AHSI S.p.A., alla cui sopra citata offerta Nr. SB/20/002533 del 
17  novembre  2020,  a  seguito  di  invio  telematico  tramite  NSO  (Nodo 
Smistamento  Ordini)  della  Regione  Lazio,  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 18.495,20 Iva compresa,  graverà sul Fondo 
ERAB  cod.  IFO  18/07/R/21  per  €  18.495,20  Iva  compresa,  di  cui  è 
responsabile il dr. Gabriele Toietta, e che presenta la necessaria disponibilità;

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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare,  che il  presente provvedimento è stato predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai criteri del Commissario ad 
acta per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio; 

Determina

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

1)  affidare,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs n.  50/2016 e ss.mm.ii,  tramite  il  
Mercato della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), lettore Micropiastre Multi-mode Synergy LX 
con modulo luminescenza e fluorescenza, compatibile con micropiastre da 6 a 384 pozzetti e con le 
piastre per micro quantificazioni Take3 e Take3Trio, dotato inoltre di un’ottica  a doppio design per 
garantire  prestazioni  ottimali  completo  di  accessori  e  comprensivo  di  installazione,  collaudo  e 
garanzia di 12 mesi, distribuito in esclusiva sul territorio nazionale dalla Società AHSI S.p.A. alla 
cui  sopra citata  offerta  Nr.  SB/20/002533 del 17 novembre 2020, a seguito di invio telematico 
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tramite  NSO  (Nodo  Smistamento  Ordini)  della  Regione  Lazio,  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione alla Società:
 

 AHSI S.p.A   € 18.495,20 Iva compresa

2)  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  18.495,20 Iva  compresa,  sul  Fondo ERAB cod.  IFO 
18/07/R/21 per  €  18.495,20  Iva  compresa,  di  cui  è  responsabile  il  dr.  Gabriele  Toietta,  e  che 
presenta la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 18/07/R/21
- assegnato:     €       80.000,00
- utilizzato:          €    61.402,05
- presente atto:     €      18.495,20  
- residuo:       €          102,75

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo 3051250 – Conto 101020501.

4) che il contratto venga stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii;

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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I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio
Chianesi, 53 - 00144 Roma - C.F. 02153140583 - P.IVA

01033011006 - 06.52661 - www.ifo.it

Spettabile Ditta AHSI S.P.A.

VIA DELE INDUSTRIE 33

CIG H83C18000200006CUP8554162dc8

20044 Bernareggio (MB)

ItalyLombardia

Consegna merce presso:

00144 ROMA (RM)

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

e P.C. DR.GABRIELE TOIETTAA

Nr. Ordine

Data Ordine 10/12/20

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Delibera -

S4 - 20000689 / PSAR / 030.02

Stato Documento Bozza

Conto Tetto-Assegnazione null - null

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Lazio Italy

Telefono FAX

Economale IRE-ISG Progetto ERAB COD. IFO 18/07/R/21

DR. GABRIELE TOIETTAResponsabile

Ente ERAB

Pr. Un.Cod Art. Ns/
Cod Art. Vs TotaleIvaCDC QtàUMDescrizione ImponibilePr. List. Sconto

1014426 SYNERGY LX CON CUBO FILTRO ROSSO E
CUBO FILTRO VERDE

1,00NR 223051250 18.495,2015.160,0015160 151600,00

3.335,20

15.160,00Totale Imponibile

Totale

Totale IVA

18.495,20
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10/12/2020Elaborato il

IL COMPILATORE
 EMANUELA.MICELI

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC


