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IL DIRETTORE GENERALE
richiamato il provvedimento n. 654 del 06.09.2017 e s.m.i. con il quale sono state approvate le
disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 36 ss. Del 18.04.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
visto l’atto dirigenziale n. 782 del 09.06.2016 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione del
servizio di trasporto campioni di sangue o suoi derivati finalizzati a indagini diagnostiche
nell'ambito del territorio nazionale, dall'Italia verso altre Nazioni europee e dall'Italia verso altre
Nazioni extra europee per conto dell'I.B.M.D.R. e altri Servizi dell'Ente in favore della ditta
ITAVIA s.r.l., per un periodo di 12 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi da esercitarsi a
giudizio insindacabile dell'Ente, previa adozione di apposito atto deliberativo, come segue:
Lotti
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

Quantità
presunta

Importo unitario IVA
esclusa

Importo totale IVA escl.

470

€ 19,30

€ 9.070,00

235

€ 40,00

€ 9.400,00

136

€ 84,00

€ 11.340,00

300

€ 26,00

€ 7.800,00

dato atto che con nota prot.gen.n. 31283 del 27.11.2017, è stata richiesta deroga ad A.Li.Sa., per
l’indizione del servizio di trasporto di campioni di sangue o suoi derivati finalizzati a indagini
diagnostiche nell'ambito del territorio nazionale, dall'Italia verso altre Nazioni europee e dall'Italia
verso altre Nazioni extra europee per conto dell'I.B.M.D.R. e altri Servizi dell'Ente suddivisa in 5
lotti, ciascuno dei quali aggiudicabile singolarmente, per un periodo di 24 mesi, con opzione di
proroga di ulteriori 6 mesi, da esercitarsi a giudizio insindacabile dell’Ente, previa adozione di
apposito atto;
vista la nota prot.n. CI/148/CU del 10.01.2018, con la quale il direttore dalla S.C. Laboratorio
Istocompatibilità/I.B.M.D.R. ha inviato le specifiche tecniche per l’indizione della nuova gara ed ha
contestualmente richiesto la proroga del contratto in essere con la ditta ITAVIA s.r.l.;
richiamato l’atto dirigenziale n.46 del 16.01.2018 con il quale è stata disposta una proroga del
servizio in oggetto fino al 31.03.2018, in attesa della risposta di A.Li.Sa. alla richiesta di deroga di
cui sopra;
considerato che con nota prot.n. 1766 del 30.01.2018, acquisita agli atti con prot.gen.n. 2737 in pari
data, in risposta alla sopra citata nota prot.gen.n. 31283 del 27.11.2017, A.Li.Sa. ha confermato che
il servizio in oggetto non rientra nel programma della Centrale essendo di interesse specifico
dell’Ente ed ha autorizzato ad intraprendere le procedure meglio viste in modo tale da garantire la
continuità del servizio;
dato atto che, a seguito della nota prot.n. CI/526/CU del 05.02.2018, con annotazione ivi apposta in
data 07.03.2018, la Direzione Sanitaria ha confermato le specifiche tecniche relative al lotto di
propria competenza della precedente procedura di gara;
preso atto della nota prot.n. CI/1456/CU del 19.03.2018 con la quale il direttore del Laboratorio di
Istocompatibilità/I.B.M.D.R. ha inviato le specifiche tecniche aggiornate, inserendo un ulteriore
lotto per l’effettuazione di trasporti di campioni a temperatura refrigerata diretti a laboratorio FDA
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Centennial (USA);
richiamato il provvedimento n.349 del 18.04.2018 con il quale è stata indetta la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto di campioni di
sangue o suoi derivati finalizzati a indagini diagnostiche nell'ambito del territorio nazionale,
dall'Italia verso altre Nazioni europee e dall'Italia verso altre Nazioni extra europee per conto
dell'I.B.M.D.R. e altri Servizi dell'Ente suddivisa in 5 lotti, ciascuno dei quali aggiudicabile
singolarmente, per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, da esercitarsi a
giudizio insindacabile dell’Ente, previa adozione di apposito atto, come di seguito indicato:
lotto

Descrizione

Quantità annuale
presunta

Importo
unitario

Importo
annuale

Importo
biennale

Lotto 1 Trasporti campioni nell’ambito del territorio
italiano
per
conto
dell’IBMDR.
CIG.Z532335AEE

600

€ 19,30

€ 11.580,00

€ 23.160,00

Lotto 2 Trasporti campioni dall’Italia verso altre nazioni
europee
per
conto
dell’IBMDR.
CIG
ZB72335B69

320

€ 40,00

€ 12.800,00

€ 25.600,00

Lotto 3 Trasporti campioni dall’Italia verso Nazioni
extraeuropee per conto dell’IBMDR. CIG.
Z5A2335BD6.

190

€ 84,00

€ 15.960,00

€ 31.920,00

Lotto 4 Trasporti campioni a temperatura refrigerata
verso laboratorio FDA Centennial (USA) per
conto dell’IBMDR. CIG. Z442335CC5

12

€ 1.300,00

€ 15.600,00

€ 31.200,00

Lotto 5 Trasporti di sangue o suoi derivati finalizzati a
indagini diagnostiche, farmaci sperimentali e
documentazione nell’ambito del territorio
italiano e, occasionalmente, verso paesi esteri
per conto di altri servizi dell’Ente. CIG.
Z042335D2B

300

€ 26,00

€ 7.800,00

€ 15.600,00

€ 63.740,00

€ 127.480,00

totale

dato atto che la manifestazione d’interesse, relativa alla procedura in oggetto, prot.gen.n.12115 del
26.04.2018, è stata pubblicata sul sito dell’Ente dal 26.04.2018 al 11.05.2018, alla quale hanno dato
riscontro le ditte Phse s.r.l. e World Courier Italia s.r.l.;
dato atto altresì che con nota prot.gen.n.15287 del 24.05.2018 sono state invitate le seguenti ditte:
Phse s.r.l., World Courier Italia s.r.l., SVS Gestione Servizi, Tra.Ser s.r.l. e Sol a presentare la
propria migliore offerta entro le ore 12.00 del 15.06.2018;
richiamato il provvedimento n.582 del 29.06.2018 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione
provvisoria del lotto 4 “Trasporti campioni a temperatura refrigerata verso laboratorio FDA
Centennial (USA) per conto dell’IBMDR. CIG. Z442335CC5” a favore della ditta PHSE s.r.l., la
deserzione dei lotti 1,2,3,5, l’indizione di una nuova procedura negoziata per i lotti 1,2,3 e 4 (ex
lotto 5) e la contestuale proroga del contratto in essere con la ditta Itavia s.r.l. fino al 30.09.2018;
vista la nuova manifestazione d’interesse, prot.gen.n.19854 del 10.07.2018, pubblicata sul sito
dell’Ente, alla quale ha dato riscontro unicamente la ditta Itavia s.r.l., con nota acquisita agli atti con
prot.gen.n.20854 del 23.07.2018;
richiamato l’atto dirigenziale n. 1249 del 07.08.2018 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva del lotto 4 “Trasporti campioni a temperatura refrigerata verso laboratorio FDA
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Centennial (USA) per conto dell’IBMDR”. CIG. Z442335CC5, in favore della ditta Phse s.r.l. per
un importo biennale presunto di € 23.640,00.= IVA esclusa;
dato atto che con nota prot.gen.n.22043 del 06.08.2018 sono state invitate a presentare offerta le
ditte: Itavia s.r.l., Plurima S.p.A. e Polo Autostrasporti ed entro il termine prescritto delle ore 12,00
del 28.08.2018, ha presentato offerta unicamente la ditta Itavia s.r.l., acquisita agli atti con
prot.gen.n.23214 del 24.08.2018;
visto il verbale di gara del 06.09.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n.24283 del 10.09.2018, con
il quale è stata proposta l’aggiudicazione dei lotti 1,2,3 e 4 in favore della ditta Itavia s.r.l., unica
offerente, per un periodo di 24 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, da esercitarsi a
giudizio insindacabile dell’Ente, previa adozione di apposito atto, con gli importi di seguito
specificati:
LOTTI

QUANTITA’
BIENNALE

IMPORTO UNITARIO IVA ESCL.

LOTTO
1:Trasporti
campioni
nell’ambito del territorio italiano per
conto dell’IBMDR. CIG.Z532335AEE

1200

€ 18,00

€ 21.600,00

LOTTO

2:
Trasporti
campioni
dall’Italia verso altre nazioni europee
per
conto
dell’IBMDR.
CIG
ZB72335B69

640

€ 38,00

€ 24.320,00

3:
Trasporti
campioni
dall’Italia
verso
Nazioni
extraeuropee per conto dell’IBMDR.
CIG. Z5A2335BD6.

380

€ 79,00

€ 30.020,00

600

€ 24,00

€ 14.400,00

LOTTO

IMPORTO TOTALE IVA ESCL

LOTTO 4: Trasporti di sangue o suoi

derivati
finalizzati
a
indagini
diagnostiche, farmaci sperimentali e
documentazione nell’ambito del
territorio italiano e, occasionalmente,
verso paesi esteri per conto di altri
servizi dell’Ente. CIG. Z042335D2B

visto che sono stati inoltre quotati i seguenti servizi che non hanno concorso alla formazione
dell’offerta e non sono stati pertanto valutati ai fini dell’aggiudicazione:
Lotti 1, 2 e 3
scatola di cartone di dimensioni max mm130X130X180h
€ 12,50
barattolo di plastica (dimensioni mm9x135h)

€ 5,5

scatola di mm130X120X25h

€ 7,5

Lotto 4
Ghiaccio secco solo a richiesta

€ 3,5/kg

Trasporto di campioni biologici a temperatura +2 +8 con mezzo dedicato
settato alla temperatura richiesta

€ 0,95

Scatola di cartone dimensioni max mm130x130x180h f(peso fino a 500gr)

€ 12,50
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barattolo di plastica (dimensioni mm9x135h) (peso fino a 500gr)

€ 5,50

scatola di mm130X120X25h (peso fino a 500gr)

€ 7,5

Scatola di cartone dimensioni max mm130x130x180h f(peso da 500gr fino a
15000 gr)

€ 12,50

barattolo di plastica (dimensioni mm9x135h) (peso da 500gr fino a 15000 gr)

€ 5,50

scatola di mm300X200X260h (peso max 10 kg)

€ 45,00

Scatola di cartone dimensioni max mm 400x300x260h f(peso max 15Kg)

€ 45,00

Eventuali ulteriori quotazioni ritenute utili - trasporto dedicato con contenitore
e ghiaccio secco prodotti biologici da Ospedale Galliera a Ospedali Lombardia
(MI)

€ 320,00 cad.

considerato che le verifiche di legge sui requisiti generali della sopra citata ditta hanno dato esito
favorevole;
viste le annotazioni poste, sulla nota prot.n. CI/5028/CU del 09.11.2018, con le quali, in data
15.11.2018, il Direttore Biologo responsabile della S.C. Laboratorio di Istocompatibilità/IBMDR ha
indicato la dott.ssa Cristina Costa quale direttore dell’esecuzione del contratto relativamente ai lotti
1,2 e 3 e, in data 26.11.2018, la Direzione Sanitaria ha indicato il dott. Mauro Nelli quale direttore
dell’esecuzione del contratto relativamente al lotto 4;
ritenuto di dare avvio al nuovo contratto a partire dal 01.12.2018;
considerato che nelle more della presente aggiudicazione si è resa necessaria una proroga del
contratto in essere con la ditta ITAVIA s.r.l. fino al 30.11.2018 come segue:
Lotti

Quantità presunta

Importo unitario IVA
esclusa

Importo totale IVA
esclusa

Lotto 1

25

€ 19,30

€ 482,50

Lotto 2

14

€ 40,00

€ 560,00

Lotto 3

8

€ 84,00

€ 672,00

Lotto 4

13

€ 26,00

€ 338,00

dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse proponente
il presente provvedimento dichiara:
• l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare;
•

l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di
comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza
di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione
delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

visto che il Dirigente Responsabile S.C. Approvvigionamento e Gestione risorse proponente ha
verificato la compatibilità della spesa derivante dall’aggiudicazione del lotto 4 del presente
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provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 43 vigente, tenuto conto degli atti già
insistenti sulla medesima autorizzazione;
visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento;
acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii.;
ritenuto pertanto di procedere in conformità,
DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di aggiudicare i lotti 1,2,3 e 4 della procedura in oggetto in favore della ditta Itavia s.r.l., unica
offerente, per un periodo di 24 mesi, a partire dal 01.12.2018, con opzione di proroga di ulteriori
6 mesi, da esercitarsi a giudizio insindacabile dell’Ente, previa adozione di apposito atto, con gli
importi di seguito specificati:
LOTTI

QUANTITA’
BIENNALE

IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
IVA ESCLUSA
IVA ECLUSA

LOTTO 1:Trasporti campioni
nell’ambito
del
territorio
italiano
per
conto
dell’IBMDR.
CIG.Z532335AEE

1200

€ 18,00

€ 21.600,00

€ 26.352,00

LOTTO 2: Trasporti campioni

640

€ 38,00

€ 24.320,00

€ 29.670,40

380

€ 79,00

€ 30.020,00

€ 36.624,40

600

€ 24,00

€ 14.400,00

€ 17.568,00

dall’Italia verso altre nazioni
europee
per
conto
dell’IBMDR.
CIG
ZB72335B69
LOTTO 3: Trasporti campioni

dall’Italia
verso
Nazioni
extraeuropee
per
conto
dell’IBMDR.
CIG.
Z5A2335BD6.
LOTTO 4: Trasporti di sangue

o suoi derivati finalizzati a
indagini
diagnostiche,
farmaci
sperimentali
e
documentazione nell’ambito
del territorio italiano e,
occasionalmente,
verso
paesi esteri per conto di altri
servizi
dell’Ente.
CIG.
Z042335D2B

2. di dare atto dei servizi quotati, elencati in preambolo, che non hanno concorso alla formazione
dell’offerta e non sono stati pertanto valutati ai fini dell’aggiudicazione;
3. di dare atto altresì che il Dirigente Responsabile S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse
ha verificato la compatibilità della spesa derivante derivante dall’aggiudicazione del lotto 4 del
presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 43 vigente, tenuto conto degli atti
già insistenti sulla medesima autorizzazione;
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4. di prendere atto della dichiarazione da parte del Dirigente Responsabile della S.C.
Approvvigionamento e Gestione Risorse, ai sensi all'art. 8 comma 11 del codice di
comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, di cui in
premessa;
5. di contabilizzare l'importo presunto complessivo della presente aggioudicazione, pari ad
€110.214,80.= IVA inclusa, come segue:
Lotto 1 trasporto di campioni di sangue o suoi derivati finalizzati a indagini diagnostiche
nell'ambito del territorio nazionale per conto dell'I.B.M.D.R. CIG. Z532335AEE:
€ 26.352,00.= IVA inclusa, sul conto 136 05 300 – Trasporto organi per I.B.M.D.R. - tenuto
conto che ciascun trasporto, in conformità a quanto previsto nell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ricerca e reperimento di
cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere del 05.10.2006, sarà
rendicontato alla Regione Liguria e successivamente rimborsato dalle A.S.L. di appartenenza
dei pazienti riceventi, così suddivisi:

€ 1.098,00.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2018
€ 13.176,00.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2019
€ 12.078,00.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2020;
Lotto 2 trasporto di campioni di sangue o suoi derivati finalizzati a indagini diagnostiche
dall'Italia verso altre Nazioni europee per conto dell'I.B.M.D.R. CIG. ZB72335B69:
€ 29.670,40.= IVA inclusa sul conto 136 05 150 – Trasporto organi per I.B.M.D.R. -tenuto conto
che per ciascun trasporto sarà contestualmente emessa fattura attiva di pari importo a carico dei
registri esteri da contabilizzarsi sul conto 216 05 100 - Proventi da istituzioni estere - così
suddivisi:
€ 1.205,36.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2018
€ 14.742,48.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2019
€ 13.772,56=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2020;
Lotto 3 trasporti campioni dall’Italia verso Nazioni extraeuropee per conto dell’IBMDR.
CIG. Z5A2335BD6:
€ 36.624,40.= IVA inclusa sul conto 136 05 150 – Trasporto organi per I.B.M.D.R. - del
bilancio d'esercizio 2018, tenuto conto che, per ciascun trasporto eseguito, sarà contestualmente
emessa fattura attiva di pari importo a carico dei registri esteri da contabilizzarsi sul conto 216
05 100 - Proventi da istituzioni estere – così suddivisi:
€ 1.542,08.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2018
€ 18.312,20.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2019
€ 16.770,12.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2020;
LOTTO 4: Trasporti di sangue o suoi derivati finalizzati a indagini diagnostiche, farmaci
sperimentali e documentazione nell’ambito del territorio italiano e, occasionalmente, verso
paesi esteri per conto di altri servizi dell’Ente. CIG. Z042335D2B:
€ 17.568,00.=IVA inclusa sul conto 170 25 150 – trasporti diversi e corrieri – così suddivisi:
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€ 732,00.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2018
€ 8.784,00.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2019
€ 8.052,00.=IVA inclusa del bilancio d’esercizio 2020;
6. di nominare direttori dell’esecuzione del contratto: la dott.ssa Cristina Costa, relativamente ai
lotti 1,2 e 3 e il dott. Mauro Nelli, relativamente al lotto 4;
7. di dare atto che nelle more della presente aggiudicazione si è resa necessaria una proroga del
contratto in essere con la ditta ITAVIA s.r.l. fino al 30.11.2018 come segue:
Lotti

Quantità presunta

Importo unitario IVA
esclusa

Importo totale IVA
esclusa

Lotto 1

25

€ 19,30

€ 482,50

Lotto 2

14

€ 40,00

€ 560,00

Lotto 3

8

€ 84,00

€ 672,00

Lotto 4

52

€ 26,00

€ 1.352,00

8. di contabilizzare gli importi derivanti dalla proroga di cui al precedente punto 7 come segue:
Lotto 1: € 588,65.=IVA inclusa, sul conto 136 05 300 – Trasporto organi per I.B.M.D.R. - del
bilancio d’esercizio 2018 tenuto conto che ciascun trasporto, in conformità a quanto previsto
nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia
di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed
estere del 05.10.2006, sarà rendicontato alla Regione Liguria e successivamente rimborsato
dalle A.S.L. di appartenenza dei pazienti riceventi;
Lotto 2: € 683,20.=IVA inclusa sul conto 136 05 150 – Trasporto organi per I.B.M.D.R. - del
bilancio d'esercizio 2018 tenuto conto che, per ciascun trasporto eseguito, sarà contestualmente
emessa fattura attiva di pari importo a carico dei registri esteri da contabilizzarsi sul conto 216
05 100 - Proventi da istituzioni estere - dei medesimi bilanci d'esercizio;
Lotto 3: € 819,84.=IVA inclusa sul conto 136 05 150 – Trasporto organi per I.B.M.D.R. del
bilancio d’esercizio 2018 -tenuto conto che per ciascun trasporto sarà contestualmente emessa
fattura attiva di pari importo a carico dei registri esteri da contabilizzarsi sul conto 216 05 100 Proventi da istituzioni estere;
Lotto 4: € 1.649,44.=IVA inclusa sul conto 170 25 150 – trasporti diversi e corrieri - del
bilancio d'esercizio 2018.
Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente,
conservato nei sistemi informativi dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.
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