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OGGETTO: FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CONFERMA DELL’INFEZIONE DA 
SARS-COV-2 MEDIANTE TEST MOLECOLARE SU STRUMENTAZIONI DELLA DITTA ELITECHGROUP S.P.A. GIÀ 
PRESENTI PRESSO L’U.O.C. LABORATORIO ANALISI – AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PONTE, IN 
ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA REGIONALE CENTRALIZZATA – ATTI 459/2020.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
su proposta del Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che è pervenuto a scadenza il contratto di fornitura di reagenti e materiali di consumo per la 

conferma dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante test molecolare da effettuarsi su strumentazioni della 

ditta ELITechGroup S.p.A. già presenti presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi; 

 
TENUTO CONTO che, riguardo a quanto 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 …”;  

 

ATTESO che, con nota prot. n. 7699 del 14.02.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha 

comunicato il fabbisogno del materiale diagnostico d’interesse; 

 

VERIFICATO che occorre provvedere all’approvvigionamento di quanto sopra richiesto, al fine di non 

interrompere le attività diagnostiche su tamponi nasofaringei poste in essere presso l’U.O.C. Laboratorio 

Analisi dall’inizio della pandemia di COVID-19; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata di 3 mesi, 

con possibilità di risoluzione anticipata in caso di attivazione della convenzione riveniente dalla nuova 

procedura regionale; 
 

PRESO ATTO che la ditta ELITechGroup S.p.A., a seguito di richiesta dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, 

attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, ha provveduto a trasmettere la propria offerta nei 

termini di seguito specificati (prot. inf. SinTel: n. 1644925095168): 
 

DITTA ELITECHGROUP S.P.A.– CIG: Z513531EE4 

Cod. ditta 
CND 
RDM 

Nome prodotto 
Prezzo a conf. 
I.V.A. esente 

N. conf. 
Importo complessivo 

I.V.A. esente 

RTS170ING-96 
W0105040519 

1991070 
SARS-COV-2 ELITe MGB® kit – conf. 96 test € 912,00 10 € 9.120,00 

CTR170ING 
W0105040519 

1961195 
SARS-COV-2 ELITe positive control – conf. 12 test € 0,00 2 € 0,00 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva per il periodo sino a tutto il 15.05.2022 è pari ad € 9.120,00.= I.V.A. 

esente; 
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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 in legge con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., che, 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; 
 
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 ELITechGroup S.p.A. (CIG: Z513531EE4), ai sensi dell’art. 1, comma 2), lett. a), del 

d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di reagenti e materiali di consumo 

per la conferma dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante test molecolare da effettuarsi su 

strumentazioni della ditta ELITechGroup S.p.A., per un importo complessivo di € 9.120,00.= I.V.A. 

esente, sino a tutto il 15.05.2022, ovvero, se precedente, sino alla data di attivazione della nuova 

convenzione centralizzata regionale per l’approvvigionamento di quanto in argomento; 

 

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

 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 9.120,00.= I.V.A. esente sarà imputato nel BPE per l’anno 

2022; 

 

4. 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 N. CONTO E DESCRIZIONE N. IMPEGNO PROG. IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN 

400170 - Dispositivi medico 

diagnostici in vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2022000550 COVID-19 € 9.120,00 € 9.120,00 

Totale     € 9.120,00 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 9.120,00 
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5. 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; 

 

6. 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); 

 

7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 
Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 
 

 


