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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 Deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 19.02.2016, con la quale Estar ha proceduto 
all’indizione di una procedura aperta in modalità telematica ai sensi del D.lgs. 50/2016 volta alla 
conclusione di un “Accordo Quadro per la fornitura di sistemi analitici per test microbiologici e 
virologici in biologia molecolare occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Toscana”; 

 la Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici  n. 1302  del 
28.10.2016 divenuta esecutiva a termini di legge, con la quale Estar ha proceduto all’aggiudicazione 
della procedura di gara sopramenzionata come di seguito dettagliata: 
 Lotto 2 “Test microbiologici in formato multiplex” alla ditta Arrow Diagnostics s.r.l.  
 Lotto 3 “Test microbiologici rapidi con formule multiplex” alla ditta Biomerieux Italia s.r.l.; 
 Lotto 4 “Sistemi analitici per test microbiologici per ricerca geni di resistenza agli antibiotici” 

alla Ditta Cepheid s.r.l.; 
 
Preso atto che: 
 in data 28.04.2016 repertorio n. 174, Estar ha stipulato il contratto per l’affidamento della fornitura di 

sistemi analitici per test microbiologici per ricerca geni resistenti agli antibiotici per le AA.SS. della R.T. 
con la ditta Cepheid s.r.l., lotto 4; 

 in data 19.01.2017 repertorio n. 54, Estar ha stipulato il contratto per l’affidamento della fornitura di 
sistemi analitici per test microbiologici rapidi in formule multiplex per le AA.SS. della R.T.  con la ditta 
Biomerieux Italia s.r.l., lotto 3;  

 
Dato atto che: 

 in data 17.05.2017 è stato stipulato il contratto attuativo tra l’Azienda USL Toscana Centro e la 
ditta Biomerieux  Italia s.r.l. per il periodo dal 01.02.2017 al 31.01.2020; 

 in data 04.04.2018 è stato stipulato il contratto attuativo fra l’Azienda USL Toscana Centro e la 
ditta Cepheid s.r.l. per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2020; 

 
 
 
 
Considerato che: 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

 l’art. 1.3 “durata dell’accordo quadro” del capitolato speciale di gara  stabilisce il rinnovo 
contrattuale  anno per anno per ulteriori 24 mesi  (fatta salva l’ eventuale proroga di 6 mesi) 
relarivamente ai lotti 3 e 4; 

 con nota prot. n. 1180 del 08.01.2020 Estar ha richiesto alla ditta Biomerieux Italia s.r.l. il rinnovo 
della fornitura di sistemi analitici per test microbiologici rapidi in formule multiplex; 

 la ditta Biomerieux Italia s.r.l. con nota del 12.03.2020 ha inviato ad Estar la propria proposta di 
rinnovo, chiedendo relativamente all’azzeramento del canone di locazione delle attrezzature , 
previsto dal capitolato di gara e dal contratto attuativo, che il suddetto azzeramento decorra dallo 
scadere dei 3 anni dalla data di collaudo delle singole apparecchiature in considerazione del fatto 
che le istallazioni delle apparecchiature sono state effettuate dal mese di maggio  2017 al mese di 
febbraio 2018; 

 con nota prot. n. 18427 del 30.03.2020 Estar ha accettato la proposta di rinnovo formulata dalla 
ditta Biomeriuex  Italia s.r.l., per il periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2021; 

 con nota prot. n. 1177 del 08.01.2020 Estar ha richiesto alla ditta Cepheid s.r.l. il rinnovo della 
fornitura di sistemi analitici per la ricerca di geni resistenti agli antibiotici; 

 la ditta Cepheid s.r.l. con nota del 15.01.2020 ha inviato ad Estar la propria proposta di rinnovo, 
chiedendo  relativamente all’azzeramento del canone di locazione delle attrezzature, previsto dal 
capitolato di gara e dal contratto attuativo, che il suddetto azzeramento decorra a far data dal 
31.04.2021, in considerazione del fatto che le istallazioni delle apparecchiature sono state effettuate 
dal mese di giugno 2017 al mese di giugno 2019; 

 con nota prot. n. 19091 del 07.04.2020 Estar ha accettato la proposta di rinnovo formulata dalla 
ditta Cepheid s.r.l., per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021; 

 
Richiamata la Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 
577 del 30.04.2020 con la quale la medesima Centrale di Committenza ha disposto il rinnovo contrattuale 
come di seguito dettagliato: 
 rinnovo della fornitura di sistemi analitici per test microbiologici per test rapidi con formule multiplex 

(Aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi 
Medici 1302/2016, lotto 3), ditta Biomerieux Italia s.r.l., per il periodo dal 31.01.2020 al 31.01.2021; 

 rinnovo della fornitura di sistemi analitici per test microbiologici per ricerca geni di resistenza agli 
antibiotici (Aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e 
Dispositivi Medici 1302/2016, lotto 4) ditta Cepheid s.r.l., per  il periodo dal 31.03.2020 al 31.04.2021; 

 
Dato atto che sono state promosse le riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione dei 
DUVRI aziendali provvedendo alla relativa elaborazione; 
 
Ritenuto opportuno: 
 nominare la D.ssa Patrizia Casprini come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)  in relazione 

alla fornitura dei sistemi analitici per test microbiologici per test rapidi con formule multiplex ( 
Aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi 
Medici 1302/2016, lotto 3); 

 nominare la Dott.ssa Tamara Brunelli come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) in relazione 
alla fornitura di sistemi analitici per test microbiologici per ricerca geni di resistenza agli antibiotici 
(Aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi 
Medici 1302/2016, lotto 4); 

 nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) per 
le forniture in service aggiudicate con Determinazione del Direttore di Area Estar Farmaci, Diagnostici 
e Dispositivi Medici n. 1302/2016 del  28.10.2016, lotto 3 e lotto 4 e contestualmente autorizzarla, in 
qualità di RES a dare esecuzione ai rinnovi contrattuali per le forniture oggetto del presente atto per 
l’importo totale di € 26.064,07 Iva Inclusa; 

 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

Ritenuto opportuno  altresì per quanto sopra esposto: 
 prendere atto del rinnovo contrattuale delle forniture aggiudicate con Determinazione del 

Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici  n. 1302  del 28.10.2016  lotti n. 3 e 4 , 
per  gli importi, relativi ai canoni di noleggio e assistenza tecnica, di seguito dettagliati: 
 € 13.213,41 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per test microbiologici rapidi con 

formule multiplex (lotto 3) ditta Biomerieux Italia s.r.l., per il periodo dal  01.02.2020 al 
31.01.2021; 

 € 12.850,66 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per la ricerca di geni 
resistenti agli antibiotici (lotto 4) ditta Cepheid s.r.l, per il periodo dal  01.04.2020 al 
31.03.2021; 

 precisare che il materiale di consumo per l’importo : 
 di € 36.295,00 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per test microbiologici rapidi 

con formule multiplex (lotto 3) ditta Biomerieux Italia s.r.l., 
 di €  47.786,59 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per la ricerca di geni 

resistenti agli antibiotici; (lotto 4) ditta Cepheid s.r.l, 
    verrà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la 
    Farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al         
    Dipartimento del Farmaco; 
 
Dato atto che il costo complessivo di € 110.145,66 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto, 
relativo alla fornitura di sistemi analitici per test microbiologici e virologici in biologia molecolare lotto 3 e 
lotto 4, aggiudicata con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 
Estar n. 1302/2016,  verrà attribuito ai conti di contabilità generale come di seguito dettagliati: 
 € 21.750,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “service area sanitaria” 

esercizio anno 2020; 
 € 69.110,35 IVA compresa al conto di contabilità generale  3B010111 “dispositivi medico 

diagnostico in vitro”esercizio anno 2020; 
 € 4.313,78 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “service area sanitaria” 

esercizio anno 2021; 
 € 14.971,24 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B010111 “dispositivi medico 

diagnostico in vitro” esercizio anno 2021; 
 
Dato atto infine che questa Azienda USL Toscana Centro provvederà a redigere: 

 apposito verbale di attuazione, come appendice al contratto già stipulato con la ditta Biomerieux 
s.r.l., per il rinnovo della fornitura di sistemi analitici per test rapidi con formule multiplex, 
aggiudicata con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 
Estar n. 1302/2016, lotto n. 3 e autorizzata dalla medesima Centrale di Committenza con 
Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 577 del 
30.04.2020 , per il periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2020; 

 apposito verbale di attuazione, come appendice al contratto già stipulato con la ditta Cepheid s.r.l., 
per comunicare il rinnovo della  fornitura di sistemi analitici per ricerca di gei resistenti agli 
antibiotici in uso presso l’Azienda USL Toscana Centro, aggiudicate con Determinazione del 
Direttore di Area  Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1302/2016, lotto n. 4, e 
autorizzata dalla medesima Centrale di Committenza con Determinazione del Direttore di Area 
Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 577 del 30.04.2020 , per il periodo dal 
01.04.2020 al 31.03.2020; 

 
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 D.ssa Patrizia Casprini come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)  in relazione 
alla fornitura dei sistemi analitici per test microbiologici per test rapidi con formule multiplex 
(Aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 
1302/2016, lotto 3); 
 
2) di nominare la Dott.ssa Tamara Brunelli come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) in 
relazione alla fornitura di sistemi analitici per test microbiologici per ricerca geni di resistenza agli 
antibiotici (Aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e 
Dispositivi Medici 1302/2016, lotto 4); 
 
3) di nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) 
per la fornitura a noleggio delle apparecchiature aggiudicate con Determinazione del Direttore di Area 
Estar Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1302/2016 del  28.10.2016, lotto 3 e lotto 4; 
 
4) di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino, in qualità di RES, a dare esecuzione alla fornitura in 
service di sistemi analitici per test microbiologici in forme multiplex, relativamente ai canoni di noleggio e 
assistenza tecnica per l’importo totale di  € 26.064,07 IVA inclusa; 
 
5) di prendere atto del rinnovo contrattuale delle forniture oggetto del presente atto, a seguito di 
Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1302  del 
28.10.2016  lotti n. 3 e 4, (aggiudicazione dalla medesima centrale di committenza con  Determinazione del 
Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1302 del 28.10.2016, lotti n. 3 e 4) , 
per  gli importi, relativi ai canoni di noleggio e assistenza tecnica, di seguito dettagliati: 

 € 13.213,41 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per test microbiologici rapidi con 
formule multiplex (lotto 3) ditta Biomerieux Italia s.r.l., per il periodo dal  01.02.2020 al 31.01.2021; 

 € 12.850,66 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per la ricerca di geni resistenti 
agli antibiotici; (lotto 4) ditta Cepheid s.r.l, per il periodo dal  01.04.2020 al 31.03.2021; 

 
6) di precisare che il materiale di consumo per l’importo: 

 di € 36.295,00 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per test microbiologici rapidi con 
formule multiplex (lotto 3) ditta Biomerieux Italia s.r.l., 

 di €  47.786,59 IVA inclusa per la fornitura di sistemi analitici per la ricerca di geni 
resistenti agli antibiotici; (lotto 4) ditta Cepheid s.r.l, 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

verrà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la 
Farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al 
Dipartimento del Farmaco; 

 
7) di imputare il costo complessivo di € 110.145,66 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto, 
relativo alla fornitura di sistemi analitici per test microbiologici e virologici in biologia molecolare lotto 3 e 
lotto 4, aggiudicata con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 
Estar n. 1302/2016,  ai conti di contabilità generale come di seguito dettagliati: 
 € 21.750,29 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “service area sanitaria” 

esercizio anno 2020; 
 € 69.110,35 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B010111 “dispositivi medico 

diagnostico in vitro”esercizio anno 2020; 
 € 4.313,78 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B050301 “service area sanitaria” 

esercizio anno 2021; 
 € 14.971,24 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B010111 “dispositivi medico 

diagnostico in vitro”esercizio anno 2021; 
 
8) di provvedere a redigere: 

 apposito verbale di attuazione, come appendice al contratto già stipulato con la ditta Biomerieux 
s.r.l., per il rinnovo della fornitura di sistemi analitici per test rapidi con formule multiplex, 
aggiudicata con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 
Estar n. 1302/2016, lotto n. 3 e autorizzata dalla medesima Centrale di Committenza con 
Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 577 del 
30.04.2020 , per il periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2020; 

 apposito verbale di attuazione, come appendice al contratto già stipulato con la ditta Cepheid s.r.l., 
per comunicare il rinnovo della  fornitura di sistemi analitici per ricerca di gei resistenti agli 
antibiotici in uso presso l’Azienda USL Toscana Centro, aggiudicate con Determinazione del 
Direttore di Area  Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1302/2016, lotto n. 4, e 
autorizzata dalla medesima Centrale di Committenza con Determinazione del Direttore di Area 
Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 577 del 30.04.2020 , per il periodo dal 
01.04.2020 al 31.03.2020; 

 
9) 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; 
 
10) 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; 
 
11) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento  
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

12) 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)  
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                 


