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OGGETTO: FORNITURA DI REAGENTI PER IL MONITORAGGIO IMMUNOLOGICO POST-VACCINAZIONI 

ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO D’ORGANI – ATTI 188/2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. G1.2022.0014482 del 17.03.2022, la Direzione Generale Welfare di Regione 

Lombardia ha individuato l’U.O.C. Laboratorio Analisi di questa Fondazione IRCCS tra i centri deputati al 

monitoraggio immunologico post-vaccinazioni anti-Sars-CoV-2/COVID 19 nei soggetti sottoposti a trapianto 

d’organo solido; 

 

ATTESO che, al fine di porre in essere i test diagnostici di cui sopra, con nota di posta elettronica del 

19.05.2022, prot. n. 28296 del 31.05.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha richiesto 

l’approvvigionamento dei reagenti necessari, comunicando, altresì, il fabbisogno mensile di ciascun 

prodotto; 

 

VERIFICATO che i prodotti indicati dal Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, commercializzati dalla ditta 

Relab S.r.l., sono stati aggiudicati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. nell’ambito 

della procedura denominata ARIA_2021_129 e, in particolare, al lotto 22, avente ad oggetto ”kit/ reattivi 

per valutazione immunità cellule mediata in soggetti trapiantati vaccinati per SARS CoV-2”; 

 

PRESO ATTO che, con nota di posta elettronica del 31.05.2022, prot. n. 28351 dell’01.06.2022, l’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ha comunicato che avverso l’aggiudicazione del lotto 22 è 

attualmente pendente un ricorso innanzi al TAR e, pertanto, “… fino alla sua conclusione non possiamo 

fornire tempistiche certe per l'attivazione della convenzione …”; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 28299 del 31.05.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha 

confermato la necessità di acquisire i prodotti commercializzati dalla ditta Relab S.r.l., aggiudicataria della 

procedura regionale, sulla base delle seguenti motivazioni cliniche: “… 1. Noi abbiamo già a disposizione la 

strumentazione che è in uso per altri esami (antigeni urinari di Legionella e Pneumococco); 2. Dati presentati 

dalla virologia di Pavia (Prof. Baldanti) dimostrano le buone prestazioni tecniche di questi reattivi; 3. 

Abbiamo già esperienza dell’utilizzo di questi reattivi che sono stati acquisiti ed utilizzati per attività di 

ricerca …”;  

 

RILEVATA l’indifferibile necessità di acquisire i reattivi in parola, in modo da dare avvio al monitoraggio 

immunologico post-vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei soggetti sottoposti a trapianto d’organo 

solido; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle motivazioni cliniche sopra riportate, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

ha richiesto alla ditta Relab S.r.l., attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, la presentazione 

della migliore offerta per l’approvvigionamento di quanto in narrativa; 
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PRESO ATTO che la ditta Relab S.r.l. ha provveduto a sottomettere la propria offerta (prot. inf. SinTel: 

1654079359001) nei termini di seguito dettagliati: 

 

DITTA RELAB S.R.L. – CIG: ZC636A48ED 

Cod. int. Cod. ditta 
CND 

RDM 
Descrizione Qtà 6 mesi 

Prezzo a conf. 

I.V.A. esente 

Importo complessivo 

I.V.A. esente 

F2017615 130COVF20G 
W01030601 

2203166 

Standard F covi-FERON FIA (INF-

gamma) – 40 device 
150 conf. € 124,00 € 18.600,00 

F2017616 13CVFT50 
W0103020904 

2203136 
covi-FERON tubes – conf. 5x100 12 conf. € 1.600,00 € 19.200,00 

  

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’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; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Relab S.r.l., per il periodo sino a tutto 

il 30.11.2022, comporta una spesa complessiva di € 37.800,00.= I.V.A. esente; 

 

DATO ATTO che il contratto di fornitura potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa 

convenzione centralizzata da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 

 

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; 

 

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 f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 

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 Relab S.r.l. (CIG: ZC636A48ED), 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 per il monitoraggio 

immunologico post-vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei soggetti sottoposti a trapianto d’organi, 

per un importo complessivo di € 37.800,00.= I.V.A. esente; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 6 mesi (sino a tutto il 30.11.2022), fermo restando che la 

Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip 
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S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di materiale coincidente con quello di 

cui alla presente procedura; 

 

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 € 37.800,00.= I.V.A. esente sarà imputato nel BPE per l’anno 

2022; 

 

5. 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 

2022001691 COVID-19 € 37.800,00 € 37.800,00 

Totale      € 37.800,00 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 37.800,00 

 

6. 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; 

 

7. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


