
 
 

 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1158 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

GIULIANO ISONTINA 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DELLA  

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura di centrifuga refrigerata per processazione campioni 
salivari per COVID da destinare alla S.C. Microbiologia e Virologia. (€ 11.243,52). CIG Y0E3282A86. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

 

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 20/10/2021 
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OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura di centrifuga refrigerata per processazione campioni 
salivari per COVID da destinare alla S.C. Microbiologia e Virologia. (€ 11.243,52). CIG Y0E3282A86. 
 

 

Premesso che è stata acquisita in data 15/06/2021 la segnalazione inviata da parte della S.C. 

Microbiologia e Virologia relativa alla necessità di acquisire di n. 1 centrifuga refrigerata per 

processazione di campioni salivari per COVID; 

dato atto che, a titolo di indagine di mercato con richiesta di relativa quotazione, sono state 

interpellate le seguenti ditte: 

- Ahsi S.p.A. – C.F. 02481080964; 

- Beckman s.r.l. – C.F. 04185110154; 

- Eppendorf s.r.l. – C.F. 10767630154; 

- Laboindustria S.p.A. – C.F. 00805390283; 

considerato che sono pervenuti alla scrivente Struttura le seguenti disponibilità e proposte 

economiche, con relative tempistiche di consegna dell’apparecchiatura: 

- Ahsi S.p.A. – prot. SCIC-ASUIT-2021-0002568-A – 45 giorni; 

- Beckman s.r.l. – prot. SCIC-ASUIT-2021-0002649-A – 14 giorni; 

- Eppendorf s.r.l. – prot. SCIC-ASUIT-2021-0002567-A – 30 giorni; 

- Laboindustria S.p.A. – prot. SCIC-ASUIT-2021-0002588-P – 45 giorni; 

acquisita la nota dd. 09/07/2021 con la quale il direttore della S.C. Microbiologia e Virologia 

indicava di procedere con l’acquisizione di quanto in oggetto dalla ditta Beckman s.r.l., stante la 

celerità di consegna dell’apparecchiatura e l’urgenza del reparto; 

atteso che, conseguentemente, in data 22/07/2021 è stata inviata alla ditta sopra indicata, 

tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la trattativa diretta n. 

1778583/2021; 

dato atto che in sede di valutazione delle condizioni di fornitura, la ditta Beckman s.r.l. non 

accettava alcune clausole, non garantiva le tempistiche di consegna inizialmente indicate ed inoltre 

veniva esclusa la possibilità di consegnare il Service manual; 

atteso che, dunque, si procedeva con l’annullamento della TD 1778583/2021; 

considerato che, dopo aver annullato la TD 1778583/2021, avendo contattato il reparto 

utilizzatore, il direttore della S.C. Microbiologia e Virologia indicava con nota dd. 31/08/2021 di 

procedere affidando la fornitura alla ditta Eppendorf s.r.l., che assicurava tempi di consegna 

ragionevoli nonché la quotazione minore; 
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atteso che in data 23/09/2021 è stata formalizzata la fornitura tramite il Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante invio alla ditta Eppendorf s.r.l. della trattativa diretta 

n. 1837653/2021; 

dato atto che in data 29/09/2021 la società anzidetta ha formalizzato l’offerta che ammonta ad 

euro 9.216,00 + IVA, così dettagliata: 

- n. 1 centrifuga refrigerata mod. 5910R: € 8.932,50 più IVA al 22%, 

- n. 2 coperchi per rotore (set da 2 pz): € 283,50 + IVA al 22%; 

verificata la corrispondenza tecnica di quanto proposto rispetto a quanto richiesto dall’Azienda; 

considerato che non risultano attive convenzioni CONSIP né è prevista alcuna gara 

centralizzata da parte dell’ARCS/CUC della Regione Friuli Venezia Giulia per gli articoli compresi nella 

fornitura di cui all’oggetto; 

rilevato, per i motivi sopra espressi, il ricorrere dei presupposti di merito e di importo di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ritenuto pertanto di affidare alla ditta 

Eppendorf s.r.l. – C.F. 10767630154 – la fornitura di una centrifuga refrigerata per processazione di 

campioni salivari per COVID da destinare alla S.C. Microbiologia e Virologia; 

acquisito il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell’Aquila; 

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria 

Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi e quale Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto il per.ind. Livio Tagliapietra, Responsabile tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica – 

Qualità ed Affidabilità delle Apparecchiature Biomediche del Settore Elettrochimico; 

Visto il decreto del Direttore generale dell’ASUGI n. 1/2020 dd. 01/01/2020; 

 
 

Il Direttore della  
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 

1. di indire una procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di 

CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

della fornitura di centrifuga refrigerata per processazione di campioni salivari per COVID da 

destinare alla S.C. Microbiologia e Virologia; 
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2. di aggiudicare, per i motivi esposti in narrativa, a seguito di T.D. MePA Consip n. 

1837653/2021, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura indicata in oggetto alla ditta 

Eppendorf s.r.l., via Zante n. 14 – 20138 Milano (MI) – C.F. 10767630154, pec: 

com@eppendorf.it, per un importo totale complessivo pari a € 11.243,52 (imponibile € 

9.216,00 più IVA al 22% pari ad € 2.027,52). 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.243,52 farà carico al conto 20.400 del bilancio 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l’esercizio 2021 da rendicontare nel 

piano investimenti 2020. 

 

Per l’avvio della fornitura non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 

81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009 in quanto trattasi di mera fornitura. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 

telematico. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandro Marcon 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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