DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 549 del 25/02/2022

OGGETTO: FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL’ANTIGENE SPECIFICO DEL
VIRUS SARS-COV-2 DA UTILIZZARSI NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS – CONTRATTO
PONTE, PER UN PERIODO DI 4 MESI, IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE REGIONALE
CENTRALIZZATA – ATTI 154/2021.
IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 3621 del 24.12.2021, è stato affidato alla ditta
Pikdare S.p.A. il contratto di fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’antigene specifico del virus
SARS-COV-2, per un importo complessivo di € 10.290,00.= I.V.A. esente (corrispondente a n. 10.500 test per
il periodo sino a tutto il 30.04.2022);
RILEVATO che, a seguito del peggioramento della situazione pandemica registrata tra la fine del 2021 e
l’inizio del 2022 e dell’adozione delle nuove linee guida aziendali riguardanti la “Sorveglianza attiva per gli
operatori in funzione dell’evoluzione dell’epidemia COVID-19”, il contratto affidato in forza del sopra citato
decreto del Direttore Generale n. 3621/2021 risulta completamente eroso, avendo già acquistato l’intero
fabbisogno inizialmente previsto per un periodo di 4 mesi;
RITENUTO opportuno provvedere ad un nuovo affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca
qualitativa dell’antigene specifico del virus SARS-COV-2, al fine di soddisfare le nuove esigenze di
approvvigionamento emerse, sino a che non sarà possibile soddisfare le stesse mediante convenzione
regionale centralizzata;
TENUTO CONTO che, riguardo ai dispositivi in parola, già con nota prot. n. 42985 del 25.10.2021, D.G.
Welfare – Regione Lombardia aveva comunicato che: “… l’apertura delle convenzioni ARIA è prevista entro il
mese di aprile 2022: pertanto con la presente, a scadenza delle convenzioni attualmente attive, si
autorizzano gli Enti alla copertura dei propri fabbisogni almeno per tale periodo, in forma singola o
aggregata, con la consueta clausola di recesso in caso di apertura anticipata delle convenzioni Regionali …”;
PRESO ATTO che, con riferimento ai diagnostici in narrativa, l’U.O.C. Farmacia, con nota prot. n. 7435
dell’11.02.2022, ha comunicato un fabbisogno mensile di n. 11.350 kit;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, provvedere alla stipula di un contratto d’appalto avente
una durata di 4 mesi, con clausola di risoluzione in caso di precedente attivazione della relativa
convenzione regionale centralizzata;
DATO ATTO che l’importo da porre a base d’asta è stato quantificato in complessivi € 52.210,00.= I.V.A.
esente – CIG: 9100627AF8;
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RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”),
convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale, in deroga alla disciplina prevista dall'art. 36, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00.= I.V.A. esclusa;
ATTESO che, attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha
richiesto alle ditte Dia4it S.r.l., Pikdare S.p.A. e Preanalitica S.r.l., operatori economici in grado di fornire kit
diagnostici aventi caratteristiche qualitative adeguate alle esigenze della Fondazione IRCCS ed alla ditta
Interconsult S.r.l., che, successivamente alla pubblicazione, ha richiesto di poter partecipare alla procedura
concorsuale in parola, la presentazione della propria migliore offerta per quanto in argomento;
ACCERTATO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (16.02.2022 – ore 12.00)
risultano essere pervenute le seguenti proposte:
Dia4it S.r.l. – prot. Inf. SinTel: 1645004900562 – € 42.676,00.= I.V.A. esente;
Interconsult S.r.l. – prot. Inf. SinTel: 1644917607973 – € 43.584,00.= I.V.A. esente;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara, il criterio di aggiudicazione della
procedura in parola è quello del prezzo più basso;
ACCERTATO che la proposta connotata dal minor prezzo è quella avanzata dalla ditta Dia4it S.r.l.;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 8846 del 18.02.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha
confermato la conformità di quanto proposto dalla ditta Dia4it S.r.l. rispetto alle caratteristiche tecniche
sottese alla regola di gara;
DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra, si riepilogano di seguito le caratteristiche del prodotto oggetto
della fornitura, unitamente all’importo di affidamento:
DITTA DIA4IT S.R.L. – CIG: 9100627AF8
Codice ditta
K602-20

CND
RDM
W0105099099
2187869

Descrizione

Prezzo a conf.
I.V.A. esente

Qtà sino al
15.06.2022

Importo complessivo
I.V.A. esente

SARS-CoV-2 Antigen test kit (GICA) –
conf. 20 test

€ 18,80

2.270 conf.

€ 42.676,00

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura in parola alla ditta Dia4it S.r.l., sino a tutto il 15.06.2022,
comporta una spesa di € 42.676,00. I.V.A. esente, a copertura del fabbisogno richiesto per l’attuale
emergenza COVID-19;
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad €
1.044,20.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;
ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è
attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, non sono in essere
convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;
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TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne
hanno attestato la completezza;
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, responsabile del
presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
DECRETA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1.

di affidare alla ditta Dia4it S.r.l. (CIG: 9100627AF8), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n.
76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., l'appalto per la
fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’antigene specifico del virus SARS-COV-2, per un
importo complessivo di € 42.676,00.= I.V.A. esente, a copertura del fabbisogno richiesto per l’attuale
emergenza COVID-19;

2.

di dare atto che la fornitura avrà una durata di 4 mesi (sino a tutto il 15.06.2022), fermo restando che,
qualora la relativa convenzione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. dovesse
essere attivata precedentemente, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere il contratto in parola;

3.

di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia;

4.

di dare atto che il costo complessivo di € 42.676,00.= I.V.A. esente sarà imputato nel BPE per l’anno
2022;

5.

di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad €
1.044,20.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;

6.

di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile,
la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento,
come nella scheda che segue:
BILANCIO
SAN
Totale

N. CONTO E DESCRIZIONE

N. IMPEGNO

PROG.

IMPORTO 2022

TOTALI

400170 - Dispositivi medico
diagnostici in vitro: materiali
diagnostici - Cnd: W

2022000561

COVID-19

€ 42.676,00

€ 42.676,00
€ 42.676,00

RIC
Totale
TOTALE

€ 42.676,00
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7.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R.
n. 23/2015;

8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art. 1
della L.R. n. 23/2015);

9.

di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)
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