Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CIBIO E IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

IL

acquisti nell’ambito delle attività di supporto all’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari richieste dalla Provincia Autonoma di Trento per far fronte all’emergenza
Coronavirus (Covid-19)
D I R E T T OR E

DEL

D I PA R T I M E NT O CIBIO

E IL

D I RE T T O RE G E NE R AL E

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanata con D.R. 159 del 22
febbraio 2016;
Visto il Regolamento d’Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Viste le L.P. n. 2 di data 11 giugno 2019, n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 di data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Preso atto che, vista l’urgenza degli acquisti in oggetto e dell’impossibilità di inserirli nel Documento di
programmazione degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, si è provveduto a richiedere il Codice Unico
di Intervento (CUI F00340520220202000040) sul sito Servizio Contratti Pubblici in attesa di ratifica da
parte del prossimo Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trento;
Premesso che la richiesta del materiale oggetto del presente Decreto nasce da una sollecitazione diretta
della Provincia Autonoma di Trento tramite il Presidente di Giunta al Magnifico Rettore con l’obiettivo di
effettuare quanti più test SARS-CoV-2 possibile in Trentino;
Vista l’attuale processività dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che è di circa 400 test al giorno;
Visto che la Provincia di Trento ha comunicato che il Dipartimento CIBIO potrà contribuire alla ricerca degli
antigeni virali COVID su campioni conferiti dalla Microbiologia dell’APSS e che è pervenuta la valutazione di
Congruità per l'acquisto dei reagenti per l'analisi dei tamponi relativi ai contagi da COVI19
Considerato che il materiale serve ad assicurare reagenti e capacità di processamento sufficienti ad
incrementare la capacità di sottoporre a test in tempi ragionevoli il personale sanitario e gli ospiti delle RSA
trentine, auspicabilmente con la velocità di 1000 test aggiuntivi al giorno per 30 giorni;
Visto che, il carattere di estrema urgenza e imprevedibilità della spesa, la selezione dei Fornitori è stata
obbligata, tenuto conto anche dell’estrema penuria attuale di tali prodotti, sia su scala europea che
internazionale e sulla necessità di assicurarsi prodotti di qualità certificata;
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Considerato che i prodotti in acquisto comprendono anche alcuni reagenti necessari per realizzare in-house
una versione del test che a lungo termine possa permettere di svincolarsi dalle difficoltà estreme di questo
mercato;
Considerato l’art.63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 inerente il carattere di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile,
tenuto conto delle motivazioni di dettaglio di cui sopra, sono state individuate sul mercato le seguenti
Imprese e forniture sottoelencate:
AB ANALITICA S.r.l. - C.F./P.I. 02375470289 - di Padova
- n. 20 Real Quality RQ 2019 nCoV (50 test) per l’importo di euro 25.000,00 + IVA;
ALPHA IVD S.r.l. - C.F./P.I. 09904620961 - di Legnano (MI)
- n. 85 Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCov) Detection Kit v2 200 test (2 target) per l’importo
complessivo di euro 331.500,00 + IVA
- n. 35 Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCov) Detection Kit 200 test (2 target) per l’importo
complessivo di euro 136.500,00 + IVA
Totale fornitura ALPHA IVD S.r.l. euro 468.000,00 + IVA
Considerato l’importo superiore ai 150.000,00 euro si è provveduto a richiedere all’Azienda
documentazione inerente la certificazione antimafia. Considerato che non è stato possibile finalizzare la
verifica, e che vista l’urgenza non è fattibile attendere i 30 giorni ordinari, è stata inviata nota in merito
all’Ufficio Antimafia competente e nel frattempo sono stati inseriti i dati nella Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia.
CARLO ERBA REAGENTS S.r.l. - C.F./P.I. 01802940484 - di Milano
- n. 112 NUCLEOSPIN RNA per l’importo complessivo di euro 86.800,00 + IVA;
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV - C.F./P.I. 12792100153 - di
Milano
-

n. 1 KF FLEX WITH 96 DW HEAD per l’importo di euro 33.000,00 + IVA

-

n. 4 KF 96 KF PLATE (200 UL), 48/CS CASE OF 48 per l’importo complessivo di euro 549,64 + IVA

-

n. 70 MAGMAX VIRAL Extraction (100RXNS) per l’importo complessivo di euro 26.244,40 + IVA

-

n. 20 DEEP WELL 96 PLATE, 50 PCS per l’importo complessivo di euro 3.913,00 + IVA

-

n. 2 KF 96 TIP COMB FOR DW MAGNETS 10x10 per l’importo complessivo di euro 946,40 + IVA

-

n. 3 TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) for 1000 20-µL reactions per l’importo
complessivo di euro 5.108,40 + IVA

Totale fornitura LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV euro
69.761,84 + IVA;
TEMA RICERCA S.r.l. - C.F. 03898780378 / P.I. 00674091202 - di Bologna
- DNA OLIGO CUSTOM per l’importo di euro 8.000,00 + IVA;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Alessandro Quattrone;
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Tutto ciò premesso

D ECRETANO
 di affidare le forniture elencate nel dispositivo, come motivato in premessa, alle Imprese:
-

AB ANALITICA S.r.l. di Padova euro 25.000,00 + IVA

-

ALPHA IVD S.r.l. di Legnano (MI) euro 468.000,00 + IVA

-

CARLO ERBA REAGENTS S.r.l. di Milano euro 86.800,00 + IVA

-

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV di Milano euro
69.761,84 + IVA

-

TEMA RICERCA S.r.l. di Bologna euro 8.000,00 + IVA;

 di imputare la spesa complessiva ai seguenti ordini interni che presentano la necessaria disponibilità:
-

40103195 donazioni “ATAVISMO” prof. Quattrone euro 200.000

-

40201146 Piattaforme Tecnologiche CIBIO euro 108.000

-

40400361 Laboratori Pesanti CIBIO euro 160.000

-

40300632 Residui prof.ssa Demichelis euro 155.000

-

30200483 DMA Facility CIBIO euro 240.000

Il Direttore del Dipartimento CIBIO

Il Direttore Generale

Prof. Alessandro Quattrone

dott. Alex Pellacani

Documento firmato digitalmente (ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
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