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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   352|2017  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di durata triennale, suddivisa in 6 lotti, di 
materiali e sistemi diagnostici in service occorrenti al Laboratorio di Anatomia Patologica 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. CIG vari. 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.3 
 
 
Il giorno  10/08/2017  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Direttore Sanitario Sostituto del Direttore 
Amministrativo 

Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Claudio Dario Dott. Tullio Ferrari Dott. Enrico Nava 
 

352|2017 - Deliberazione PAT/RFS506-11/08/2017-0442252 - Allegato Utente 16 (A16)
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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di durata triennale, suddivisa in 6 
lotti, di materiali e sistemi diagnostici in service occorrenti al 
Laboratorio di Anatomia Patologica dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento. CIG vari. 

 
 
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economici Finanziari, tenuto conto di 
quanto rappresentatogli dal Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, relaziona quanto 
segue: 
  
− dal 1° gennaio 2016, a seguito dei Regolamenti (UE) n. 605/2014 e 895/2014, la classificazione 

della formaldeide è stata aggiornata da “cancerogeno di categoria 2” a cancerogeno di categoria 
1B; questo comporta l’ingresso della formaldeide nel campo di applicazione del titolo IX capo II 
del D. Lgs. 81/2008; sono di riferimento anche le Linee Guida del Ministero della salute 
“Tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione ed archiviazione di cellule e tessuti per indagini 
diagnostiche di anatomia patologica” del maggio 2015 e le Linee di indirizzo SIAPEC-IAP 
“Note relative all’utilizzo della formalina, ri-classificata cancerogena” del febbraio 2016; il 
gruppo interno di valutazione appositamente costituito e coordinato dal Direttore dell’U.O. di 
Anatomia Patologica ha individuato e presentato una proposta di misure per la gestione del 
rischio da esposizione a formaldeide; sulla base di tale proposta, il Direttore di Struttura 
Ospedaliera, con nota int. n. 11433 del 25.07.2016, ha richiesto l’attivazione urgente di una 
procedura per l’acquisizione di contenitori “a vuoto” con rilascio di formalina alla chiusura per i 
piccoli e medi campioni (endoscopie e piccola chirurgia ambulatoriale); tale acquisizione porterà 
ad un incremento rilevante della spesa causato dalla marcata differenza dei prezzi dei contenitori 
a circuito chiuso rispetto a quelli finora utilizzati; 

 
− la stampa su vetrino dei dati anagrafici e del numero progressivo che corrisponde al caso è uno 

dei cardini del sistema di tracciabilità in uso in Anatomia Patologica; attualmente i vetrini 
vengono stampati preventivamente e riordinati in teche occupando due ore di tempo di un 
tecnico di laboratorio; un problema di stampa può inificiare queste prime due fasi e quelle 
successive del processo; la modifica peggiorativa dei processi industriali di produzione dei 
vetrini e l’invecchiamento della stampante di proprietà in uso (Leica IPS n. inv. 79493) 
ripropongono periodicamente i problemi di stampa e quindi di identificazione dei vetrini; dotare 
ogni singola postazione di taglio di una stampante di nuova generazione consente l’aumento 
della qualità della stampa effettuata al momento del taglio del singolo blocchetto, abbattendo 
quindi il tempo impiegato per la stampa preventiva ed il riordino dei vetrini e garantendo la 
sicurezza del processo di tracciabilità; considerato i trascorsi, si ritiene che all’acquisto in 
proprietà delle stampanti sia da preferire la fornitura in service, con attribuzione allo stesso 
soggetto anche della fornitura di vetrini, consumabili e manutenzione. (vedi nota interna Rep. n. 
5264 del 24.03.2017); 

 
− la fornitura dei diagnostici per la valutazione con metodi di immunoistochimica e tecnica Fish 

del gene HER2 è stata regolata fino al 30.09.2013 dal contratto stipulato con la Ditta Dako Italia 
Spa a seguito di determina di aggiudicazione n. 220/2009 e successiva integrazione n. 
1106/2010. Dal 01.10.2013 a tutt’oggi tale fornitura viene acquisita in economia. Nel corso 
dell’anno 2016 si è avuta un’implementazione di tale fornitura delle sonde con nuovi reagenti 
Fish per lo studio di diagnosi differenziale nei sarcomi (lipomi vs liposarcomi, sarcomi sinoviali, 
sarcoma di Ewing) e delle sonde per lo studio delle traslocazioni nella diagnosi dei linfomi. In 
particolare nei geni studiati per i sarcomi sono stati inseriti: MDM2, SS18, EWSR1; in quelli per 
i linfomi: BCL2, Ciclina D1, BCL6, C-MYC, MALT-1, P53; in quelli per il carcinoma 
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polmonare: ALK e ROS-1. Questo porta ad un aumento dell’attività di diagnosi con metodo di 
immunoistochimica e tecnica Fish pari a ca. 560 test/anno; 

 
− a tal proposito è stato costituito un apposito gruppo di lavoro per la definizione degli atti di gara 

di competenza dell’APSS costituto dai signori 
o Dott.ssa Mariella Bonzanini, Dirigente Medico del Servizio di Anatomia Patologica Ospedale 

di Trento 
o Daniele Bonenti, Tecnico di Laboratorio del Servizio di Anatomia Patologica Ospedale di 

Trento 
o Paola Mongera, funzionario del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica a supporto per 

la parte amministrativa e verbalizzante; 
 

− il gruppo ha concluso l’attività di predisposizione dei capitolati tecnici e degli altri documenti di 
gara riportanti la quantificazione dei consumi ed i parametri di valutazione delle offerte che 
risultano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
− ciascun lotto è stato definito in modo da realizzare la maggior partecipazione di operatori 

economici e conseguentemente la maggior concorrenza possibile nonché ottenere il maggior 
aggiornamento tecnologico dei dispositivi offerti; non si ritengono possibili accorpamenti; 

 
− ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.P. 2/2016, ciascun lotto è da considerarsi anche “minima 

unità autonoma e funzionale” mentre non si ritengono possibili ulteriori suddivisioni ai sensi 
dell’art. 7, commi 2 e 3 della medesima norma, in ragione di una razionale gestione  dell’attività, 
di una interscambiabilità organizzativa, nonché della necessità di ottenere una assoluta 
omogeneità dei dati a livello provinciale. In relazione, peraltro, alla necessità di ottimizzare 
l’attività amministrativa e considerata l’omogeneità dell’area di riferimento, si ritiene opportuno, 
anche ai fini delle professionalità richieste per la Commissione giudicatrice, di aggregare i 6 lotti 
in una unica gara denominata “fornitura,  suddivisa in 6 lotti, di materiali e sistemi diagnostici in 
service occorrenti al Laboratorio di Anatomia Patologica dell’Azienda  Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento”; 

 
− gli importi a base d’asta sono stati calcolati in base ai dati raccolti dalle recenti condizioni di 

mercato e, ove possibile, in relazione ai prezzi ottenuti da altre Centrali di Acquisto in 
aggiudicazioni confrontabili per tipologia; 

 
− la stima del fabbisogno è stata costruita con riferimento sia all’attività dell’ultimo anno sia ad 

una stima prospettica in relazione alle previsioni di evoluzione della clinica e dell’andamento 
della richiesta di esami; 

 
− il Direttore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, ha provveduto a verificare che a tutt’oggi 

sui portali APAC o Consip non vi è alcuna convenzione attiva riferita alle categorie 
merceologiche oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con presente provvedimento; 

 
− è stata prevista una durata contrattuale di tre anni con la possibilità di rinnovo, se 

economicamente vantaggioso, di ulteriori 2 anni e l’opzione nel limite del +/- 20% dei 
quantitativi richiesti; 

 
− la supervisione richiesta dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 sezione 

II Tabella A), punto 53 “supervisione del capitolato da parte del Dipartimento competente per 
assicurare una coerente definizione dei requisiti di prodotti/servizi da acquisire nel rispetto dei 
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fabbisogni omogenei delle diverse strutture aziendali”, per quanto non direttamente applicabile 
ai servizi unici, è stata espletata a scopo anticorruzione con esito favorevole da parte del 
Direttore del Dipartimento Servizi, dott. Patrizio Caciagli, in sede di iter deliberativo; 

 
− la documentazione è stata sottoposta alla revisione da parte del Servizio Procedure di  Gara e 

Contratti che opera per le procedure di interesse di APSS nell’ambito di competenza 
dell’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) che ha proposto modifiche di alcuni aspetti 
del capitolato tecnico e della tabella dei punteggi; 

 
− la documentazione è stata, altresì, sottoposta, ai sensi dell’art. 3 della L.P. 2/2016, come 

modificato dalla L.P. 19/2016, a valutazione del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori 
pubblici e della protezione civile della Provincia Autonoma di Trento che, nella seduta del 1 
agosto 2017,  ha espresso parere favorevole (Rif. n. 53/17), come da comunicazione pervenuta al 
protocollo di APSS n. 115315 del 09.08.2017; 

 
- la spesa annua complessiva presunta, sommatoria di tutti i lotti, ammonta ad € 287.200,00 IVA 

esclusa. Il totale complessivo previsto per i tre anni contrattuali di fornitura è pari ad 
€861.600,00 + IVA 22% e trova copertura ai conti del bilancio di APSS: 
51010950 “Dispositivi medico diagnostici in vitro” 
54010300 “Noleggio e apparecchiature” 
52029900 “Altri servizi in appalto”; 

  
− il progetto di gara risulta pertanto completo ed i relativi documenti che costituiranno vincolo per 

la sottoscrizione dei relativi contratti, sottoposti per l’approvazione e parti integranti e sostanziali 
della presente delibera sono i seguenti:  
- allegato n. 1: capitolato speciale  
- allegati  n. 2: capitolati tecnici 
- allegato n. 3: elenco CIG e importi a base d’asta 
- allegati  n. 4: schemi di offerta economica 
- allegato n. 5: Griglie di valutazione 
- allegato n. 6: DUVRI (Lotto 5) 
- allegato  n. 7: documento “modulo di richiesta per avvio procedimento con le informazioni 

principali per l’avvio della fornitura;  
 
− sulla scorta di quanto sopra esposto si ritiene procedere alla gara per l’affidamento delle 

forniture sopra descritte per tre anni, con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, 
mediante procedura aperta (con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida presentata, 
purché ritenuta economicamente conveniente) e per singoli lotti, in base al criterio di cui all’art. 
17 comma 3 della L.P. 2/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in 
base alla valutazione degli elementi qualità (massimo 60 punti) e prezzo (massimo 40 punti); 

  
− ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 della L.P. 2/2016 le offerte possono essere presentate per tutti i 

lotti di gara senza limitazione di numeri di lotti aggiudicabili ad un solo offerente. Per la 
presentazione delle offerte il termine è di 35 giorni, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.P. 
2/2016; 

 
− l’incarico della valutazione tecnica delle proposte che verranno presentate dalle ditte concorrenti 

sarà affidato alla Commissione Giudicatrice, che verrà designata con provvedimento della 
Giunta Provinciale successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 
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− considerato che nella fase istruttoria che sarà svolta dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 

Contratti è possibile che emerga la necessità di apportare minime rettifiche o modifiche agli atti 
di gara adottati con il presente provvedimento, è opportuno delegare il Direttore del 
Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economici Finanziari ad esaminare e definire le 
modifiche o rettifiche necessarie e comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 

 
Ricordato che: 
 
− con deliberazione del Direttore Generale n. 422 dd. 26.10.2015 si è provveduto ad adottare 

disposizioni organizzative disciplinanti il rapporto tra la Provincia Autonoma di Trento e 
l’APSS, regolato da apposita convenzione, in forza della quale le procedure aperte sopra soglia 
comunitaria vengono espletate dall’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC); 

 
− con deliberazione del Direttore Generale n. 209 dd. 29/04/2016 al predetto provvedimento sono 

state apportate le modifiche atte ad adeguare le disposizioni alla normativa nel frattempo 
intervenuta; 

 
Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Preso atto della relazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economici 
Finanziari e del Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti; 
Acquisito il parere favorevole del sostituto del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del 
direttore per l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 
5 di data 10/08/2017); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di contrarre, mediante indizione di procedura aperta (ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.P. 
2/2016) la fornitura di durata triennale, suddivisa in 6 lotti, di materiali e sistemi diagnostici in 
service, in base al criterio di cui all’art. 17, comma 3 della L.P. 2/2016 e cioè a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione degli elementi prezzo e 
qualità anche in caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente 
conveniente; ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 della L.P. 2/2016, le offerte possono essere 
presentate per tutti i lotti di gara senza limitazione di lotti aggiudicabili ad un solo offerente; 

 
2. di approvare gli allegati, parti integranti e sostanziali del presente  provvedimento: 

- allegato n. 1: capitolato speciale  
- allegati  n. 2: capitolati tecnici 
- allegato n. 3: elenco CIG e importi a base d’asta 
- allegati  n. 4: schemi di offerta economica 
- allegato n. 5: Griglie di valutazione 
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- allegato n. 6: DUVRI (Lotto 5) 
- allegato n. 7: documento “modulo di richiesta per avvio procedimento con le informazioni 

principali per l’avvio della fornitura;  
 

3. di affidare all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione della 
procedura di gara, comprese le pubblicazioni ai sensi dell’art.13 della L.P. 2/2016, richiedendo 
la pubblicazione degli atti di gara (anche solo mediante link) sul sito dell’APSS: 
www.apss.tn.it; 

 
4. di dare atto che la verifica amministrativa delle offerte presentate avverrà a cura di una 

Commissione di gara composta da tre componenti e presieduta dal Dirigente del Servizio 
presso il quale è incardinato il Rup o da un suo delegato, come indicato nella Deliberazione del 
Direttore Generale Provvisorio n. 209/2016; 

 
5. di dare altresì atto che l’incarico della valutazione tecnica delle proposte che verranno 

presentate dalle ditte concorrenti sarà assegnato ad un’ apposita Commissione tecnica, da 
individuare, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 21 della L.P. 2/2016 ed in continuità con la normativa 
precedente, fino alla data individuata dal comma 8 dell’art. 73 – “Disposizioni transitorie e 
finali” della stessa L.P. 2/2016; 

 
6. di stabilire che per l’eventuale sanatoria di mancanze, incompletezze e irregolarità riscontrate 

negli elementi e nelle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, prodotte dai concorrenti in base alla 
legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara la Stazione Appaltante farà riferimento 
all’art. 23 della L.P. 2/2016; 

 
7. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio 

Acquisti e Gestione Contratti e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DE) verrà 
nominato da APSS prima dell’avvio della fornitura e comunicato tempestivamente 
all’appaltatore; 

 
8. di dare atto che, fermi i ribassi, la spesa annua complessiva, sommatoria di tutti i lotti, 

ammonta ad € 287.200,00  IVA esclusa. Il totale complessivo per tre anni contrattuali di 
fornitura è pari ad € 861.600,00 al netto di IVA e di oneri relativi alle misure per la riduzione 
dei rischi da interferenza, e che la stessa trova copertura, per gli esercizi di competenza, ai 
seguenti conti di bilancio dell’APSS: 
- 51010950 “ Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro (IVD)” per l’acquisizione di contenitori, 

vetrini, reattivi, calibratori e controlli, 
- 54010300 “Noleggio apparecchiature” per le spese relative alla messa a disposizione degli 

Strumenti; 
 
9. di imputare al conto 52029900  “Altri servizi in Appalto”  il rimborso delle spese per la 

riduzione dei rischi da interferenza, per il Lotto 5 (come espresse nel documento DUVRI) per 
un importo annuo previsto in Euro 120,00 + IVA; 

 
10. di determinare in € 3.000,00 le somme a disposizione dell’Amministrazione per le spese 

inerenti la procedura di gara in oggetto; 
 
11. di dare atto che il presente provvedimento viene secretato fino alla pubblicazione del bando di 

gara; 
 

http://www.apss.tn.it/
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12. di delegare il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari 
ad esaminare e definire, anche attraverso corrispondenza tracciabile, le modifiche o rettifiche 
che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti dovesse richiedere nel corso 
dell’istruttoria della procedura di gara europea; 

 
13. di dare mandato al Servizio Acquisti e Gestione Contratti di trasmettere il presente 

provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per i successivi adempimenti. 
 
 
 
Allegati: 
- allegato n. 1: capitolato speciale  
- allegati  n. 2: capitolati tecnici 
- allegato n. 3: elenco CIG e importi a base d’asta 
- allegati  n. 4: schemi di offerta economica 
- allegato n. 5: Griglie di valutazione 
- allegato n. 6: DUVRI (Lotto 5) 
- allegato n. 7: documento “modulo di richiesta per avvio procedimento con le informazioni 

principali per l’avvio della fornitura; 
 
 
 
Inserita da: Servizio Acquisti e Gestione Contratti / Mongera Paola 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Direttore Sanitario Il Sostituto del Direttore 
Amministrativo 

Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Dott. Claudio Dario Dott. Tullio Ferrari Dott. Enrico Nava 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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