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OGGETTO: NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’EFFETTUAZIONE DI TEST SU TAMPONI 

COVID IN BIOLOGIA MOLECOLARE VIROLOGICA, PER 6 MESI - ATTI 207/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che è pervenuto a scadenza il contratto di fornitura a noleggio della strumentazione necessaria 

all’effettuazione di test su tamponi Covid in biologia molecolare virologica in essere con la ditta Arrow 

Diagnostics S.r.l. in forza del decreto del Direttore Generale n. 883 del 25.03.2022; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 40948 dell’01.09.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha 

richiesto di poter continuare ad utilizzare lo strumento in questione, impiegato per la processazione dei 

tamponi molecolari per RNA di SARS-COV-2 per ulteriori 6 mesi; 

 

VERIFICATO che, sulla base delle quotazioni in essere in forza del sopra menzionato decreto del Direttore 

Generale n. 883/2022, l’importo semestrale stimato per il noleggio del sistema diagnostico in parola 

ammonta ad € 11.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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; 

 

ATTESO che, con nota prot. n. 41499 del 06.09.2022, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla 

ditta Arrow Diagnostics S.r.l. la disponibilità ad un nuovo affidamento di durata semestrale, migliorando, 

ove possibile, le condizioni proposte in occasione della precedente trattativa; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 41555 del 06.09.2022, la ditta Arrow Diagnostics S.r.l. ha comunicato la 

propria disponibilità alla fornitura di quanto d’interesse dell’U.O.C. Laboratorio Analisi per un periodo di 6 

mesi, migliorando le quotazioni di cui al contratto pervenuto a scadenza, come di seguito meglio 

esplicitato: 

 
DITTA ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. - CIG: Z2437AB4A7 

Codice prodotto Nome commerciale Quantità 
Importo semestrale 

I.V.A. 22% esclusa 

L-67930-03 Canone noleggio e assistenza Seegene Starlet 1 

€ 5.490,00 
L-1855096 

Canone di locazione e assistenza strumento BIORAD CFX96 Real 

Time PCR Detection System (include 1 Laptop 
1 

L-CENTRIFUGA Canone di locazione e assistenza VWR Centrifuga per piastre PCR 1 

L-PC Canone di locazione e assistenza PC LAPTOP 2 

 

ACCERTATO che l’aggiudicazione della procedura in questione, sino a tutto il 31.12.2022, comporta una 

spesa complessiva di € 5.490,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2405 del 16/09/2022



 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere 

contratti riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.; 

 

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 Arrow Diagnostics S.r.l. (CIG: Z2437AB4A7), 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 a noleggio della 

strumentazione necessaria all’effettuazione di test su tamponi Covid in biologia molecolare virologica, 

per un importo complessivo di € 5.490,00.= I.V.A.22% esclusa; 

 

2. di dare atto che il contratto di fornitura avrà durata sino a tutto il 31.12.2022; 

 

3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contatto il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi; 

 

4. di dare atto che il costo complessivo di € 6.697,80.= I.V.A. 22% inclusa 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 
480320 – Noleggio impianti 

e apparecchiature 
2022002438 COVID-19 € 6.697,80 € 6.697,80 

Totale     € 6.697,80 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 6.697,80 
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6. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del 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, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 

 

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) 


