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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e 
conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle 
macroarticolazioni aziendali;  
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina 
del servizio sanitario regionale"; 
 
Richiamate: 

• la Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1298 del 
18.09.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stata indetta una procedura aperta, articolata in 
otto lotti, per la conclusione di A.Q. per la fornitura di alcuni Sistemi analitici per la Diagnostica 
Sieroinfettivologica occorrenti alle AA. SS. della Regione Toscana;  

• la Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 
10.12.2019, con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta sopramenzionata come di seguito 
dettagliata: 

• lotto n. 1  “Sistema analitico in chemioluminescenza per indagini sieroinfettivologiche e ricerca di 
altri marcatori di infezione in test singolo“; ditta Alifax s.r.l. ; 

• Lotto n. 2. “Sistema analitico per l’esecuzione di esami sierologici con metodica immunometrica / 
RFC in monotest”, ditta Diesse Diagnostica Senese s.p.a.; 

• Lotto n. 3 “Lettore per sieroagglutinazione in micro piastra”, ditta Diesse Diagnostica Senese 
s.p.a.; 

• Lotto n. 4;. “Diagnostica di alta specializzazione per ricerca anticorpi/antigeni per malattie infettive 
tropicali/ parassitosi” alla ditta Effegiemme s.r.l,; 

• Lotto n. 5. “Sistema Analitico per l’esecuzione di esami sierologici di secondo livello con metodica 
immunoblot”, alla ditta Euroimmun s.r.l; 

• Lotto n. 7 la fornitura di “Sistema Analitico per l’esecuzione di test rapidi di conferma anticorpale 
per HIV 1-2 e HCV”, alla ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l.; 

• Lotto n. 8. “Sistema Analitico per l’esecuzione di esami sierologici con metodica 
immunoenzimatica e lettura in fluorescenza”, alla ditta Biomerieux Italia s.r.l; 

 
Considerato che Estar: 

• in data 06.05.2020, repertorio n. 169/2020 ha stipulato con la ditta Diesse Diagnostica Senese 
s.p.a. s.r.l., l’Accordo Quadro per la fornitura di “ Sistema analitico per l’esecuzione di esami 
sierologici con metodica immunometrica / RFC in monotest” e “Lettore per sieroagglutinazione in 



                                                                   
 
 

                                                                                                                     

micro piastra” aggiudicati  con Determinazione del Direttore di Area Farmaci Diagnostici e 
Dispositivi Medici n. 1777/ 2019 rispettivamente lotto n. 2 e lotto n. 3;  

• in data 06.05.2020 repertorio n. 168/2020 ha stipulato con la ditta Biomerieux Italia s.r.l., 
l’Accordo Quadro per la fornitura di Sistema analitico per l’esecuzione di esami sierologici con 
metodica immunoenzimatica e lettura in fluorescenza”, aggiudicato  con Determinazione del 
Direttore di Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1777/ 2019, Lotto n. 8; 

 
Ritenuto opportuno: 

• aderire agli Accordi Quadro stipulati da Estar a seguito di aggiudicazione con Determinazione del 
Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019, lotto n. 2, 
lotto n. 3 e lotto n. 8; 

• nominare la Dott.ssa Luciana Amendola come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)  per il  
noleggio e la manutenzione delle apparecchiature relative alla fornitura di alcuni Sistemi analitici per la 
Diagnostica Sieroinfettivologica a seguito di aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di 
Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777/2019 lotti n.n. 2, 3 e 8; 

• nominare la  Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) e 
contestualmente autorizzarla, in qualità di RES, a dare esecuzione ai contratti per la fornitura in service 
di Sistemi analitici per la Diagnostica Sieroinfettivologica a seguito di aggiudicazione Estar con 
Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777/2019 
lotti n.n. 2, 3 e 8, relativamente ai canoni di noleggio e manutenzione per l’importo complessivo di € 
107.970,00 IVA inclusa, dando atto che il materiale di consumo per l’importo complessivo di € 
170.010,41 IVA Inclusa, verrà acquisito tramite il Magazzino di Area Vasta dalla SOS Servizi 
Amministrativi per la farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e supporto 
amministrativo al Dipartimento del Farmaco, in relazione alle singole adesioni come sotto dettagliate: 

 
LOTTO DITTA NOLEGGIO 

MANUTENZION
E ED 
EVENTUALE  
LISS  ANNUALE 
IVA INCLUSA 

NOLEGGIO 
MANUTENZION
E ED 
EVENTUALE 
LISS TRIENNALE 
IVA INCLUSA 

MATERIALE DI 
CONSUMO 
ANNUALE IVA 
INCLUSA 

MATERIALE DI 
CONSUMO 
TRIENNALE IVA 
INCLUSA  

IMPORTO 
TOTALE 
ADESIONE  IVA 
INCLUSA  

2 Diagnostica Senese €           8.296,00 €         24.888,00 €      10.859,22 €       32.577,66 €        57.465,66 

3 Diagnostica Senese €           6.954,00   €         20.862,00 €      19.886,00 €       59.658,00 €        80.520,00 

8 Biomerieux Italia s.r.l. €         20.740,00 €         62.220,00 €      25.924,91 €       77.774,75    €       139.994,75 

 
Dato atto che il costo complessivo di € 277.980,41 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto,  
verrà attribuito ai conti di contabilità generale come sotto dettagliati: 

• € 20.897,42 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” 
esercizio anno 2020; 

• € 32.905,25 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B010111 “Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)” esercizio anno 2020; 

• € 41.794,84 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” 
esercizio anno 2021; 

• € 65.810,48 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)”esercizio anno 2021; 

• € 41.794,84 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” 
esercizio anno 2022; 

• € 65.810,48 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)” esercizio anno 2022; 

• € 3.482,90 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” esercizio 
anno 2023; 



                                                                   
 
 

                                                                                                                     

• € 5.484,20 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “Dispositivi medico diagnostici in 
vitro (IVD)” esercizio anno 2023; 

 
Considerato che: 
 sono state promosse le riunioni di coordinamento e cooperazione per la redazione dei DUVRI 

aziendali, provvedendo alla loro elaborazione; 
 questa Azienda USL Toscana Centro provvederà alla redazione degli appositi contratti attuativi da 

stipulare con la ditta Diesse Diagnostica Senese s.p.a (lotto n. 2 e lotto n. 3 Determinazione del 
Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019), e con la 
ditta Biomerieux Italia s.r.l. (lotto 8 Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e 
Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019 ) per la fornitura  in service di Sistemi analitici per la 
Diagnostica Sieroinfettivologica, comprensivi degli allegati per la comunicazione del conto corrente 
dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto, ai sensi della 
Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari, del modulo da compilare ai fini del controllo della 
regolarità contributiva e alla trasmissione della predetta documentazione alla ditte sopramenzionate che 
la dovranno restituire compilata e firmata per accettazione, nonché degli atti di nomina a responsabile 
del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Decreto UE 2016/679 che dovrà restituire sottoscritto; 

 
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel 
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità  
di Responsabile del Procedimento; 
  
Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

 
DELIBERA 

 
 
per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) di nominare la Dott.ssa Luciana Amendola come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)  per il 
noleggio e la manutenzione delle apparecchiature relative alla fornitura di alcuni Sistemi analitici per la 
Diagnostica Sieroinfettivologica aggiudicati da Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, 
Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019, lotto n. 2, lotto n. 3 e  lotto n. 8; 
 

2) di nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) e 
contestualmente autorizzarla, in qualità di RES, a dare esecuzione ai contratti per la fornitura in service di 
Sistemi analitici per la Diagnostica Sieroinfettivologica aggiudicati con Determinazione del Direttore di 
Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019, lotto n. 2, lotto n. 3 e lotto 
n. 8 relativamente ai canoni di noleggio e manutenzione per l’importo complessivo di € 107.970,00 IVA 
inclusa, dando atto che il materiale di consumo per l’importo complessivo di € 170.010,41 IVA Inclusa, 
verrà acquisito tramite il Magazzino di Area Vasta dalla SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica che 
riassorbe le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco, in 
relazione alle singole adesioni come sotto dettagliate: 
 
 



                                                                   
 
 

                                                                                                                     

LOTTO DITTA NOLEGGIO 
MANUTENZION
E ED 
EVENTUALE  
LISS  ANNUALE 
IVA INCLUSA 

NOLEGGIO 
MANUTENZION
E ED 
EVENTUALE 
LISS TRIENNALE 
IVA INCLUSA 

MATERIALE DI 
CONSUMO 
ANNUALE IVA 
INCLUSA 

MATERIALE DI 
CONSUMO 
TRIENNALE IVA 
INCLUSA  

IMPORTO 
TOTALE 
ADESIONE  IVA 
INCLUSA  

2 Diagnostica Senese €           8.296,00 €        24.888,00 €      10.859,22 €       32.577,66 €       57.465,66 

3 Diagnostica Senese €           6.954,00   €        20.862,00 €      19.886,00 €       59.658,00 €       80.520,00 

8 Biomerieux Italia s.r.l. €         20.740,00 €        62.220,00 €      25.924,91 €       77.774,75    €     139.994,75 

 
3) di imputare il costo complessivo di € 277.980,41 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto,  
ai conti di contabilità generale come sotto dettagliati: 

• € 20.897,42 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” 
esercizio anno 2020; 

• € 32.905,25 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B010111 “Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)” esercizio anno 2020; 

• € 41.794,84 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” 
esercizio anno 2021; 

• € 65.810,48 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)”esercizio anno 2021; 

• € 41.794,84 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” 
esercizio anno 2022; 

• € 65.810,48 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)” esercizio anno 2022; 

• € 3.482,90 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” esercizio 
anno 2023; 

• € 5.484,20 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “Dispositivi medico diagnostici in 
vitro (IVD)” esercizio anno 2023; 

 
4) di provvedere alla redazione degli appositi contratti attuativi da stipulare con  la ditta Diesse Diagnostica 
Senese s.p.a (lotto n. 2 e lotto n. 3 Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi 
Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019), e con la ditta Biomerieux Italia s.r.l. (lotto 8 Determinazione del 
Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n. 1777 del 10.12.2019 )  per la 
fornitura  in service di Sistemi analitici per la Diagnostica Sieroinfettivologica, comprensivi degli allegati 
per la comunicazione del conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di 
subappalto e/o subcontratto, ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari, del modulo 
da compilare ai fini del controllo della regolarità contributiva e alla trasmissione della predetta 
documentazione alla ditte sopramenzionate che la dovranno restituire compilata e firmata per accettazione, 
nonché degli atti di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Decreto UE 
2016/679 che dovrà restituire sottoscritto; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della 
Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, 
sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e 
contratti; 
 
7) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento  
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 
 
 



                                                                   
 
 

                                                                                                                     

 
 
 
8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
 
                                          
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 

 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dr.ssa Rossella Boldrini)  

                                                                                                                                                                                                                                                                


