
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 414 del 18/03/2021

OGGETTO: ID  21D003.1  -  Fornitura  di  puntal i  per  Liquidator  96  Mettler
Toledo  per  i l  fabbisogno  del la  UOC  Microbiologia  e  Virologia
dell 'Azienda  Ospedale-Università  Padova.  Assegnazione  al la
ditta  Mettler  Toledo,  ai  sensi  del l 'art.  63  comma  3  lettera  b)
del D.Lgs. 50/2016, per i l  periodo di  6 mesi

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si assegna la fornitura di puntali
per Liquidator 96 Mettler Toledo, alla ditta Mettler Toledo, ai sensi dell'art. 63 comma 3
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo di 6 mesi.

I l  Sostituto  Responsabile  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e
Gestione della Logistica  r i fer isce:

Con  del iberazione  del  Direttore  Generale  n.  470  del  3.4.2020  si  è  preso 
atto  del le  acquisiz ioni  di  apparecchiature,  strumentazione  e  disposit iv i 
per  la  preparazione  e  l ’esame  in  vitro  per  le  diagnosi  effettuate  per  far 
fronte  al la  pandemia  da  Coronavirus  Covid-19;  nel l ’Al legato  1  al  punto  9 
del la  succitata  del ibera,  è  r iportato  l ’acquisto  del  sistema  di  pipettaggio 
Liquidator  96  Mettler  Toledo  uti l izzato  per  i l  trasfer imento  di  estratt i  di 
acidi  nucleici,  i l  quale  r ichiede materiale  di  consumo dedicato quali  i  pun -
tal i .

In  attesa  del l ’espletamento  di  gara  per  la  fornitura  quinquiennale  che 
prevede  r ichiesta  formale  al la  C.R.I.T.E,  data  la  necessità  di  garantire  la 
continuità  del l ’att ivi tà  diagnostica  e  considerato  che  i l  precedente  con -
tratto  è  scaduto  i l  31.12.2020,  si  è  r itenuto  opportuno  avviare  apposita 
procedura, su piattaforma telematica Sintel  id.  134944822, per la fornitu -
ra dei  prodotti  in  oggetto,  invitando  la  ditta  Mettler  Toledo S.p.A.,  a  pre -
sentare la migl iore offerta per i l  periodo di  6 mesi al le  condiz ioni  di  cui  al 
contratto  in  essere,  apportando  contestualmente  una  migl ior ia  economi -
ca.

Entro  la  data  di  scadenza  prevista  per  la  presentazione  del l ’offerta 
(23.2.2021)  la  ditta  ha  inviato  offerta  per  una  spesa  complessiva  di  € 
32.928,00  iva  esclusa  anziché  per  €  74.636,80  iva  esclusa  in  quanto  la 
complessa  situazione  causata  dal l ’emergenza  sanitar ia  in  corso  non  per -
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mette  attualmente  una  fornitura  nei  termini  del le  quantità  r ichieste,  ov-
vero 680 confezioni,  ed ha invece una disponibi l ità  massima di 300 confe -
zioni.  Sentito  i l  parere  del la  U.O.C.  r ichiedente,  è  stata  r itenuta  accetta -
bi le  la quantità offerta.

La documentazione amministrativa r isulta essere completa e regolare. 

Descrizione articolo
fabbisogno 
presunto 6 
mesi

Prezzo 
unitario 
(IVA 
esclusa)

Importo
complessivo

Cod. Art. Fornitore 17011117 LQR-20F PUNTALI X LIQUIDATOR 
LIQ96 20 UL-ST C/F BIOCLEAN C/FILTRO - 960 PUNTALI IN 10 
RACKS       300 cf.

                 
€ 109,76 € 32.928,00

Si  r it iene,  pertanto  di  st ipulare  con  la  Ditta  Mettler  Toledo  S.p.A. 
P.I./C.F.00718330152 i l  relativo  contratto  per  la  fornitura  di  puntal i  per 
Liquidator  96,  per  i l  periodo  di  6  mesi  per  una  spesa  complessiva  di  € 
32.928,00 oltre iva del 22%.

ATTESTATA  l ’avvenuta  regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine 
al la  conformità  con  la  legislazione  in  materia  di  anticorruzione  e 
trasparenza (D.Lgs.  33/2013), come da al legato 1).

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Sostituto 
Responsabi le  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica  ha attestato  l ’avvenuta  regolare istruttor ia  del la  pratica,  anche 
in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale, 
nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista  nel  budget  assegnato  per  l ’anno 
in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di  assegnare,  ai  sensi  del l ’art.63  comma  3  lettera  b)  del  D.Lgs 

50/2016,  la  fornitura  di  puntal i  per  Liquidator  96  Mettler  Toledo,  al la 
Ditta  Mettler  Toledo  S.p.A.  P.I./C.F.00718330152,  per  l ’ importo  com-
plessivo di  € 40.172,16 iva compresa, per i l  periodo di  6 mesi con de -
correnza dal 15.03.2021;

2. di  procedere al la stipula del relativo contratto ai  sensi  del l ’art  32 com-

ma 14 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo di corr ispondenza commerciale;
3. di dare atto che i l  CIG di  questa procedura d’acquisto  è 8624145597;

4. di  dare  atto  che  l ’ importo  di  €  40.172,16  iva  compresa  del  22% sarà 

imputato  al  seguente  conto  di  costo  400101080107 avente  ad oggetto 
“Disposit ivi  medico diagnost ic i  in vitro”;

5. di  dare atto  che i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013, di  cui 

al l ’a l legato 1), saranno pubbl icat i  sul  s ito ist ituzionale del l ’Azienda; 
6. di  delegare  i l  Sostituto  Responsabile  del la  U.O.C.  Provveditorato,  Eco -

nomato  e  Gestione  del la  Logistica  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e 
conseguenti  al l ’esecuzione del la presente del iberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr.Giuseppe Dal Ben 
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08/02/2021 PERFEZIONAMENTO DATA PUBBLICAZIONE DATA SCADENZA 
OFFERTE

ORA SCADENZA OFFERTE

Dott.ssa Antonella Dai Prà 04/03/2021 09/02/2021 23/02/2021 11

Fornitura di puntali Mettler Toledo

21D003.1

Contratto d'appalto PUBBLICITA' 
GUUE 

(DATA  -  N)
GURI  

(DATA  -  N)
QUOTIDIANI 

(N di quotidiani)

PROFILO STAZIONE 
APPALTANTE

(SI - NO)

SITO MINISTERO 
INFRASTTRUTTUR

E 
SI  

SI

NO

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art.  
1 dPCM 24 dicembre 2015

NO

NO

No, nessuna ipotesi di 
collegamento

Lavori, beni e Servizi infungibili 
per diritti esclusivi

8624145597

Fornitura di puntali Mettler Toledo 74.636,80 33124130-5
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE

LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della 
programmazione (SI -NO)

Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e'  stato inserito l'intervento o 
l'acquisto (formato aaaa) 

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedu ra negoziata senza previa 
pubblicazione

CIG collegato

CUI programma triennale lavori pubblici o programma  biennale forniture e servizi

GARA ESCLUSA AVCPAS (SI - NO)
(Escluso per CIG derivati, per le gare telematiche e per le gare con importi inferiori a Euro 40.000) 

DATA RICHIESTA

RUP

OGGETTO DI GARA

ID GARA

CIG padre (se CIG derivato) 

Se UNIONE ACQUISTO 
Inserire elenco partecipanti e % di ripartizione

TIPOLOGIA PROCEDURA

Contratto escluso tutto/parte dall'ambito del codic e (SI - NO)

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

Stazione Appaltante UNICA / (SI - NO)

L'appalto prevede una delle seguenti ipotesi di col legamento?

DATA ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 
(per i CIG derivati)

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? (SI - NO)

IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

CPV
PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE

 d
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e’ stata pubblicata in copia all�Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 18/3/2021

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°5 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 414 del 18/3/2021 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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