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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI 
MOLECOLARI POCT E RELATIVI REAGENTI E TAMPONI PER INDAGINI 
MICROBIOLOGICHE LEGATE A SARS COV2 A FAVORE DELL'A.O.U. 
MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA, DELL'ASL BI, ASL VC, ASL NO, 
ASL VCO, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI 
COORDINAMENTO N. 3 PER UN PERIODO DI MESI 24 OLTRE MESI 12 DI 
OPZIONE DI RINNOVO - IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI SPESA 
EURO 509.934,00 OLTRE IVA, OPZIONI ESCLUSE - CIG 90318484C0 
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI 
MOLECOLARI POCT E RELATIVI REAGENTI E TAMPONI PER 
INDAGINI MICROBIOLOGICHE LEGATE A SARS COV2 A 
FAVORE DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA, 
DELL'ASL BI, ASL VC, ASL NO, ASL VCO, AFFERENTI 
ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 PER 
UN PERIODO DI MESI 24 OLTRE MESI 12 DI OPZIONE DI 
RINNOVO - IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI SPESA 
EURO 509.934,00 OLTRE IVA, OPZIONI ESCLUSE - CIG 
90318484C0 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 del Direttore Generale dell’A.S.L. BI è stato 
approvato il regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in 
applicazione dei principi generali contenuti nell’Atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 del Direttore Generale dell’A.S.L. BI è stato 
approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei 
contratti di fornitura di beni e servizi; 

- in attuazione dell’art. 1, comma 3 della L.R. 20/2013, con DGR n. 43-6861 del 09/12/2013 
sono state individuate le aree interaziendali di coordinamento, tra cui l’AIC 3 costituita 
dall’ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO e AOU Maggiore della Carità di Novara, 
rinviando a successivi provvedimenti di Giunta Regionale l’identificazione delle attività da 
esercitarsi a livello interaziendale; 

- in ottemperanza della sopracitata DGR ed alla Determinazione Dirigenziale n. 804 del 
30/09/2014 la Direzione Generale dell’A.O.U. Maggiore della Carità, individuata quale 
Azienda Sanitaria capofila incaricata di aggregare la programmazione degli acquisti 
nell’ambito dell’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte, con 
atto n. 497 del 02/10/2014 ha deliberato l’istituzione del Tavolo di Coordinamento 
Sovrazonale (TCS), preposto alla definizione ed approvazione della programmazione 
sovra zonale degli approvvigionamenti delle Aziende Sanitarie Regionali afferenti all’AIC, 
nonché al monitoraggio del rispetto delle linee guida operative in materia di 
approvvigionamenti emanate dal tavolo di Coordinamento Regionale (TCR); 
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- con determinazione n. 971 dell’08/10/2021 il Direttore Generale dell’A.O.U. Maggiore 
della Carità di Novara avviava appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. 
Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici molecolari POCT e 
relativi reagenti e tamponi per indagini microbiologiche legate a SARS COV2 a favore 
dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, dell’ASL BI, ASL VC, ASL NO, ASL VCO, 
afferenti all’Area interaziendale di Coordinamento n. 3 per un periodo di 24 mesi oltre 
mesi 12 di opzione di rinnovo ed approvava contestualmente il bando di gara, l’’estratto 
del bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati; 

- con determinazione n. 1190 del 03/12/2021 del Direttore Generale dell’A.O.U. Maggiore 
della Carità di Novara depositata agli atti d’ufficio, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della suddetta gara interaziendale; 

- stante l’urgenza di procedere, la citata determinazione n. 1190 del 03/12/2021 è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

- la durata contrattuale è pari a 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione della 
strumentazione e collaudo, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 

- in data 15/12/2021 è pervenuta nota prot. 167/2021 del 14/12/2021 dalla S.C. Farmacia 
Ospedaliera di richiesta recepimento procedura aperta sistemi analitici molecolari POCT e 
relativi reagenti e tamponi SARS COV2, con indicazione del fabbisogno stimato per 24 
mesi; 

- il costo presunto, per 24 mesi, dal 20/12/2021 al 19/12/2023, per la fornitura di reagenti, 
per i canoni di noleggio, assistenza tecnica e interfacciamento informatico, come da 
offerta n. 1074/2021 del 20/10/2021, è pari ad Euro 509.934,00 oltre IVA; 

RITENUTO pertanto di recepire le risultanze della gara centralizzata per l’affidamento della 
fornitura di cui trattasi, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione della 
strumentazione e collaudo, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze dell’aggiudicazione della 
gara interaziendale per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici molecolari POCT e 
relativi reagenti e tamponi per indagini microbiologiche legate a SARS COV2 conclusa 
dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, per le Aziende afferenti all’Area interaziendale 
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di Coordinamento n. 3 per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione della 
strumentazione e collaudo, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 

2) di affidare alla Ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS s.r.l. di Milano la fornitura della 
fornitura di sistemi analitici molecolari POCT e relativi reagenti e tamponi per indagini 
microbiologiche legate a SARS COV2 a favore dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, 
dell’ASL BI, ASL VC, ASL NO, ASL VCO, afferenti all’Area interaziendale di Coordinamento 
n. 3 per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione della strumentazione e 
collaudo, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi alle condizioni di cui all’offerta 
economica n. 1074/2021 del 20/10/2021 allegata alla presente in parte integrante e 
sostanziale, CIG derivato 90318484C0: 

DESCRIZIONE 

NUMERO 
TEST 
PER 24 
MESI 

NOME 
COMMERCIALE 
PRODOTTO 

CODICE 
PRODOTTO 

PREZZO 
COMPLESSIVO A 
TEST-                                               
ESENTE  IVA 

reagenti (kit completo di 
tutto il necessario per 
eseguire il test, compresi 
tamponi e controlli) 

19000 

ID NOW COVID-
19 191000 

€ 25,05 

tamponi floccati secchi 
INCLUSI nel KIT (191000)     
elenco del materiale di 
consumo calibratori, 
controlli, ec..     
a) tamponi inclusi     
b) controlli inclusi     
c) calibratori non necessari     

IMPORTO FORNITURA 24 MESI RELATIVO A REAGENTI , TAMPONI 
FLOCCATI SECCHI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI 

CONSUMO ECC… 

€ 475.950,00   (A) 

     

STRUMENTAZIONE Q.TA' 

*PREZZO 
OFFERTO 

(canone 
noleggio, 

assistenza 
manutenzione, 

interfacciamento) 
SINGOLO 

MACCHINARIO 
MENSILE -                      

IVA 22% esclusa 

*PREZZO 
OFFERTO 

(canone 
noleggio, 

assistenza 
manutenzione, 

interfacciamento) 
SINGOLO 

MACCHINARIO 
24 MESI  IVA 
22%  esclusa 

PREZZO OFFERTO 
(canone noleggio, 

assistenza 
manutenzione, 

interfacciamento)PER 
TUTTI I 

MACCHINARI, 24 
MESI                              

IVA 22%  esclusa 
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SISTEMA POCT NAT000 - 
ID NOW INSTRUMENT 
OPR2001ZWU1201 - 
Barcode Scanner55115 + 
14856 - Alere™Universal 
Printer EQ005002 - USB 
Cavo di collegamento ID 
NOW-Stampante 

4 € 354,00  € 8.496,00 € 33.984,00 

SISTEMA POCT (UNITA' 
DI BACK UP) NAT000 - ID 
NOW INSTRUMENT 
OPR2001ZWU1201 - 
Barcode Scanner55115 + 
14856 - Alere™Universal 
Printer EQ005002 - USB 
Cavo di collegamento ID 
NOW-Stampante 

1 comodato d'uso 
gratuito 

comodato d'uso 
gratuito 

comodato d'uso 
gratuito 

MATERIALE DI 
CONSUMO:         

etichette (codice 26333) 
confezione da 400 pz 

15.000 / 
anno 

compreso nel 
canone di 
noleggio 

compreso nel 
canone di 
noleggio 

compreso nel canone 
di noleggio 

IMPORTO TOTALE STRUMENTAZIONE OFFERTA PER 24 MESI:      € 33.984,00   (B) 
 
* Ripartire il costo della strumentazione nelle seguenti singole voci di canone 
 

  

IMPORTO MENSILE PER 
SINGOLO MACCHINARIO 

IMPORTO INTERA DURATA (24 mesi) 
PER SINGOLO MACCHINARIO 

CANONE NOLEGGIO 
(comprensivo di etichette) € 54,00 € 1.296,00 

CANONE ASSISTENZA 
MANUTENZIONE € 150,00 € 3.600,00 

CANONE 
INTERFACCIAMENTO 
INFORMATICO 

€ 150,00 € 3.600,00 
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IMPORTO TOTALE PER MESI 24 per Reagenti, tamponi floccati, calibratori, controlli, materiali di 
consumo ecc.., Canone attrezzatura                                                                        

€  509.934,00 (A) + (B)   
 

3) di dare atto che l’appalto di cui trattasi, unitamente al Capitolato Speciale di gara disciplina 
le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei singoli contratti di fornitura che saranno 
conclusi tra le Aziende Sanitaria ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di fornitura: 

- durata: dal 20/12/2021 al 19/12/2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, cioè 
sino al 19/12/2024; 

- modalità di consegna del materiale di consumo: ripartita, franco di ogni spesa, al 
magazzino farmaceutico; 

- modalità di consegna della strumentazione: gli strumenti dovranno essere consegnati 
solo a seguito del perfezionamento del contratto; luogo ed ora di consegna dovranno 
essere preventivamente concordati con la  S.S. Ingegneria Clinica dell’Azienda 
contraente; 

- servizi connessi: l’offerta si intende omnicomprensiva di eventuali costi, contributi, spese 
di trasporto, imballo, assicurativi, di tutti i collegamenti e interfacciamenti informatici 
necessari, etc., ad esclusione dell’IVA; 

- tempi di consegna: il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella 
quantità di volta in volta ordinata, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In 
casi particolati, qualora l’Azienda Sanitaria dichiari l’ordine “urgente”, la consegna dovrà 
avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine trasmesso; 

- assistenza tecnica: per quanto riguarda la manutenzione la Ditta dovrà provvedere nel 
rispetto di quanto disposto nel Capitolato Speciale; 

- formazione:la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere corsi di formazione/addestramento del 
personale preferibilmente prima o durante l’installazione, entro al massimo i 7 giorni 
successivi all’installazione; 

- aggiornamento tecnologico: aggiornamento dei prodotti e del software per tutto il periodo 
contrattuale, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in 
sede di gara; 

- pagamenti: i termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono 
disciplinati dal D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per 
gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. Il fornitore assume gli obblighi di 
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
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4) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento del contratto (R.U.P.), il Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo 
dell’A.S.L. BI; 

5) di individuare, per l’A.S.L. BI, si sensi dell’art. 101, comma 1 del D. L.gs. 50/2016, quale 
Direttore di esecuzione del contratto, il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi in relazione 
al rapporto contrattuale che si instaurerà tra l’Azienda e i Fornitori individuati, con i compiti 
di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e di verifica della 
conformità delle prestazioni; 

6) di dare atto ce gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime condizioni 
contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimento in caso di mutamento degli 
affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

7) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento al seguente conto 
economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, per canone noleggio e canone 
interfacciamento informatico, come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO 

ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO                                          
IVA 22% 

COMPRESA  

20/12/2021 – 31/12/2021  

Canoni per Beni 
Strumentali 

 

03.10.05.04 

€ 392,76 

01/01/2022 – 31/12/2022 € 11.956,45 

01/01/2023 – 19/12/2023 € 11.553,69 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 24 MESI € 23.892,90  

 

8) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento al seguente conto 
economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 2 assegnato alla S.C. Tecnico 
Patrimoniale, autorizzazione n. 15, per canone assistenza / manutenzione, come di seguito 
specificato: 

 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO 

ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO                                          
IVA 22% 

COMPRESA 

20/12/2021 – 31/12/2021  

Manutenzione 

 

03.10.02.03 

€ 288,84 

01/01/2022 – 31/12/2022 € 8.785,55 
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01/01/2023 – 19/12/2023 ordinaria in appalto 
attrezzature tecnico-
scientifico-sanitarie 

€ 8.496,71 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 24 MESI € 17.571,10  

 

9) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento al seguente conto 
economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 assegnato alla S.C. Farmacia 
Ospedaliera, autorizzazione n. 55, come di seguito specificato: 

 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO 

ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO   
ESENTE                                   

IVA  

20/12/2021 – 31/12/2021  

Reagenti di 
Laboratorio 

 

03.10.01.07 

€ 7.816,60                                    

01/01/2022 – 31/12/2022 € 237.974,50 

01/01/2023 – 19/12/2023 € 230.158,90 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 24 MESI – ESENTE IVA  € 475.950,00 

 

10) di accantonare, in apposito fondo, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la 
somma di Euro 5.099,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo Incentivazione di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10/08/20018; 

11) di dare atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, come previsto nel Disciplinare di Gara; 

12) di riservarsi la facoltà, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto 
sia esaurito l’importo contrattuale, di chiedere al fornitore, alle stesse condizioni, di 
incrementare tale importo, fino alla concorrenza del 30%, si sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 
e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

13) di dare atto che i contratti discendenti dall’assunzione del presente provvedimento saranno 
suscettibili di risoluzione anticipata, qualora si pervenisse ad aggiudicazione di nuova gara 
espletata da SCR Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., entro il termine di vigenza dei 
contratti stessi, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda; 

14) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all’aggiudicatario 
tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile; 
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15) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera, alla S.C. 
Laboratorio Analisi, alla S.S. Ingegneria Clinica, alla S.S. Sistemi Informativi, alla S.S. 
Contabilità, per gli adempimenti di competenza; 

16) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.acquistinretepa.it – sezione “Bandi di gara / Bandi”; 

17) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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LOTTO 1                                     CIG 

BASE D'ASTA NON SUPERABILE 3.942.000,00€             

DESCRIZIONE N.TEST PER 24 MESI CODICE PRODOTTO CODICE CND CODICE REPERTORIO N.TEST X CONF. PREZZO OFFERTO A CONF. PREZZO A TEST OFFERTO  
COMPLESSIVO

TOTALE FORNITURA 24 MESI IVA 
ESCLUSA (PREZZO A TEST 
OFFERTO COMPLESSIVO* 

NUMERO TEST 24 MESI)

IVA % NOTE

reagenti (kit completo di tutto il necessario per eseguire il test, 
compresi tamponi e controlli)

191000 W01050499 2062619 24 601,20
esente

Offerti n 6.084 CONFEZIONI DA 24 TEST PER 
TOT TEST 146.016

tamponi floccati secchi  INCLUSI nel KIT (191000)

elenco del materiale di consumo calibratori, controlli, ec.. 

a) tamponi inclusi
b) controlli inclusi
c) calibratori non necessari

€ 3.657.700,80 A

STRUMENTAZIONE QUANTITA' 

*PREZZO OFFERTO (canone noleggio, 
assistenza manutenzione, 

interfacciamento)  SINGOLO 
MACCHINARIO MENSILE iva esclusa 

IVA %

SISTEMA POCT                                                                                                                                                                                                                                                                              
NAT000 - ID NOW INSTRUMENT 
OPR2001ZWU1201 - Barcode Scanner
55115 + 14856 - Alere™Universal Printer 
EQ005002 - USB Cavo di collegamento ID NOW-
Stampante  

26 354,00 € 22%

SISTEMA POCT (UNITA' DI BACK UP)                                                                                                                                                                                                                                                                             
NAT000 - ID NOW INSTRUMENT 
OPR2001ZWU1201 - Barcode Scanner
55115 + 14856 - Alere™Universal Printer 
EQ005002 - USB Cavo di collegamento ID NOW-
Stampante  

5 comodato d'uso gratuito 22%

Materiali di consumo:

etichette (codice 26333) confezione da 400 pz 365,00 compreso nel canone di noleggio 22%

€ 220.896,00 € B

CANONE NOLEGGIO                       
(comprensivo di etichette) 

CANONE ASSISTENZA 
MANUTENZIONE

CANONE INTERFACCIAMENTO 
INFORMATICO

A+B

150,00 €

1.296,0 €

comodato d'uso 
gratuito comodato d'uso gratuito

IMPORTO INTERA 
DURATA (24 mesi) PER 
SINGOLO 
MACCHINARIO

IMPORTO MENSILE PER SINGOLO MACCHINARIO

PREZZO OFFERTO (canone 
noleggio, assistenza manutenzione, 

interfacciamento)
PER TUTTI I MACCHINARI, 24 

MESI iva esclusa

220.896,00 €

*PREZZO 
OFFERTO 

(canone noleggio, 
assistenza 

manutenzione, 
interfacciamento)

 SINGOLO 
MACCHINARIO 

24 MESI iva 
esclusa 

8.496,00 €

 €                                                                                    27,00 

3) che, con la sottoscrizione della presente offerta, il sottoscritto si impegna ad assumere, a proprio carico, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti;

4) che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come da art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. - già compresi nell' importo complessivo offerto sono pari ad € 3.219,00.

compreso nel canone 
di noleggio

IMPORTO FORNITURA  24 MESI RELATIVO A REAGENTI , TAMPONI FLOCCATI SECCHI, CALIBRATORI, CONTROLLI,  MATERIALE DI CONSUMO ECC… 

€ 3.657.700,80€ 25,05

PREZZO TEST (IMPORTO BASE D'ASTA NON 
SUPERABILE)

5) che gli oneri aziendali concernenti i costi della mano d'opera come da art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. - già compresi nell' importo complessivo offerto sono pari ad € 77.572,00.

NOME COMMERCIALE/DENOMINAZIONE PRODOTTO

 ID NOW COVID-19  

146.000

Il sottoscritto FRANCESCA NAVONI nato a DESENZANO DEL GARDA (BS) il 20/09/1980 in qualità di PROCURATORE e quindi di legale rappresentante della ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL con sede legale in MILANO   C.A.P. 20129 via B. EUSTACHI 36 tel 02/2774131 Fax 02/27741323 e sede amministrativa in MILANO   C.A.P. 20129 via B. EUSTACHI 36 tel 02/2774131 
Fax 02/27741323  E-mail infoIT@abbott.com  PEC  ardx.gare.it@legalmail.it  Codice fiscale 07617050173 Partita I.v.a. 07617050173

Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

1) che la presente offerta ha una validità pari a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa

2) che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal disciplinare di gara, e di accettarle senza condizione o riserva alcuna 

Allegato F - offerta economica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI MOLECOLARI POCT E RELATIVI REAGENTI E TAMPONI PER INDAGINI MICROBIOLOGICHE LEGATE 
A SARS COV2 A FAVORE DELL’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA, DELL’ASL BI, ASL VC, ASL NO, ASL VCO, AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 PER UN PERIODO DI MESI 24 OLTRE MESI 12 DI 
OPZIONE DI RINNOVO

Numero offerta 1074/2021 del 20/10/2021

IMPORTO TOTALE MESI 24 Reagenti, tamponi floccati, calibratori, controlli,  materiali di consumo ecc.., Canone  attrezzatura 
3.878.596,80 €

compreso nel canone di noleggio

* Ripartire il costo della strumentazione nelle seguenti singole voci di canone

IMPORTO TOTALE STRUMENTAZIONE OFFERTA PER 24 MESI

54,00 €

3.600,0 €

3.600,0 €

150,00 €



   
 

 

 

Cap. Sociale € 10.400 i.v. 
Codice Fiscale - Partita IVA e N° Iscr. Reg. Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 07617050153 
Società unipersonale sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbott Laboratories Chicago Illinois USA 

 

 
Abbott Rapid Diagnostics S.r.l. 
 

Sede Legale e Uffici Amministrativi: 
Via Bartolomeo Eustachi, 36 
20129 Milano (MI) 
Tel.      + 39 02 27 74 131   
Fax      + 39 02 27 74 1323  
 
Email    infoIT@abbott.com  
PEC:   ardx.gare.it@legalmail.it 
PEC:   abbott.rdx.it@legalmail.it 

   
 
 

Spett.le 
AZIENDA OSPEDALIERA 
MAGGIORE della CARITA’ di NOVARA 
Corso Mazzini 18 
28100 NOVARA 
 

      Prot. ABB/1074/2021/GB del 20/10/2021 
 

OGGETTO: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”. Procedura aperta 
ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sistemi 
analitici molecolari POCT e relativi reagenti e tamponi per indagini microbiologiche legate 
a Sars Cov 2 a favore dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, dell’ ASL BI, ASL VC, ASL 
NO, ASL VCO, afferenti all’area interaziendale di coordinamento N.3 per un periodo di mesi 
24 oltre mesi 12 di opzione rinnovo  

 
La sottoscritta Francesca Navoni nata a Desenzano del Garda (BS) il 20/09/1980 e residente a San Felice del Benaco 

(BS) Via Paradiso, 12 – C.F. NVNFNC80P60D284M, in qualità di Procuratore della Ditta Abbott Rapid Diagnostics 

Srl con sede legale ed amministrativa in Via Bartolomeo Eustachi 36 – 20129 Milano - email infoIT@abbott.com   e 

PEC ardx.gare.it@legalmail.it  C.F. e P.IVA 07617050153, a nome e per conto della medesima 

 

DICHIARA 

 

che il test offerto ID NOW COVID-19 24 Test (codice 191000) include tutto il necessario per eseguire il test  

 

e OFFRE 

con riferimento alla richiesta di fornitura di tamponi floccati secchi, idonei per l’utilizzo del sistema in quantità 

pari a quella dei test forniti, aumentata del 10% (pari a 14.600 tamponi): 

 

Codice  Descrizione Confezione N. Conf 

offerte 

Prezzo offerto € 

502CS01 REGULAR FLOQSWABS® 
CND V901301 - RDM  391617 

1000 pz 15 Già compreso nella fornitura 

 

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi 

cordiali saluti. 

 

 

 Abbott Rapid Diagnostics Srl 
                             Procuratore 

                     Sales Manager IDDM 
                          Francesca Navoni 
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