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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

Con nota prot. 140014 del 31.03.2020 ad oggetto “Progetto per la diagnostica sierologica di COVID-19
nel Veneto”, la Regione Veneto ha trasmesso alle Aziende Sanitarie del Veneto il progetto approvato
dall’Unità di crisi Regionale “Rischio Sanitario COVID-2019”.

Nello specifico il progetto sottolinea l’importanza diagnostica di laboratorio nel caso della pandemia da
COVID-2019 preso atto che soggetti asintomatici o paucisintomatici, o con il virus ancora in fase di
incubazione  possono essere  contagiosi,  giocando quindi  un  ruolo  importante  nella  diffusione  della
malattia;

Tale progetto, riportando gli esiti di due studi clinici circa la qualità analitica e accuratezza diagnostica,
propone la diffusione della diagnostica sierologica nelle Aziende Sanitarie del Veneto con l’unico (al
momento)  test  automatizzato  e  certificato,  verificata  la  presenza  dello  strumento  Maglumi,  nei
laboratori della Regione Veneto, della ditta Medical System srl;

Tutto ciò premesso, il Direttore dell’U.O.C. di Laboratorio Analisi, preso atto di quanto sopra rilevato e
considerato  che lo  strumento Maglumi  è già  presente  presso il  Laboratori  analisi  dell’Ospedale di
Vicenza, in virtù del contratto in essere con la ditta Medical Systems per la Fornitura di Reattivi per la
determinazione di Pepsinogeni A e C, con nota agli atti, ha chiesto l’acquisizione di test sierologici,
nell’ambito di un contratto aziendale in corso con la Ditta Medical Systems per la fornitura in service
di reattivi per la determinazione di Pepsinogeni A e C con apparecchiatura Maglumi.

La ditta  Medical  Systems spa con offerta  integrativa (prot.  288 delm 27.03/2020) ha offerto i  test
automatizzati ad un costo di € 1.440,00 a confezione;

ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lett.  c),  del  D.  Lgs  50/2016,  “per  ragioni  di  somma urgenza  non
imputabili  alla stazione appaltante” in data 27.03.2020 è stato emesso l’ordine 2894/2020 alla ditta
Medical  Systems  spa,  per  l’acquisizione  di  50  confezioni  test  Maglumi  2019  nCoV-IgC  e   50
confezioni Maglumi 2019 nCoV- IgM, per un importo totale di € 144.000,00 (iva escluso) per i test IgC
e IgM a cui sono state aggiunte delle confezioni di consumabili per un valore complessivo di € 980,00
(iva esclusa).

La ditta ha provveduto ad una prima consegna in acconto di n. 10 confezioni in data 31.03.2020 e un
successivo acconto di n. 5 confezioni in data 03.04.2020.

Successivamente, in considerazione dell’avvio su base nazionale di una specifica sperimentazione in
materia, in data 19.04.2020, l’ordine è stato chiuso, riducendo le quantità a n. 15 confezioni IgC e n. 15
confezioni IgM , già pervenute e ciò in attesa degli esiti della sperimentazione nazionale;

 L’ordine  2894  ammonta  pertanto  ad  €  44.180,00  (iva  22%  esclusa),  ma  in  seguito,  la  ditta  ha
consegnato ulteriori n. 400 test per IgG e n. 400 test per IgM a titolo gratuito;

Nella medesima data è stata inviata una comunicazione alla ditta che ha provveduto a chiudere l’ordine
e ad annullare le quantità ancora da evadere.
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Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di ratificare l’ordinativo di acquisto n. 2894 del
27.03.2020, emesso ai  sensi dell’art.  63 comma 2, lett.  c)  del D.Lgs.vo n.  50/2016, avente per
oggetto n. 15 confezioni Test sierologici  Maglumi 2019  nCoV-IgC e n. 15 confezioni Maglumi
2019 nCoV- IgM e relativi consumabili per un importo complessivo pari ad € 53.899,60 (iva 22%
inclusa);

2. di  prendere  atto  che  l’onere  complessivo  di  spesa  viene  imputato  tra  i  costi  sul  conto
5402000121/ECO del Bilancio Sanitario relativo all’esercizio 2020;

3.  di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 21-5-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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