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

“in data 24.06.2020 il Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia di questa Azienda U.L.SS., ha richiesto n.
3.000 test rapido antigene Covid 19 in quanto:”(…) La fase tre della emergenza COVID comporta la
necessità di eseguire in via urgente e/o prioritaria il Tampone nasofaringeo per la ricerca del virus  a
tutti i nuovi ingressi in ospedale, sia per ricovero ordinario  che per eventuali interventi chirurgici, a
queste richieste è necessario aggiungere, H24, i test per i pazienti che accedono da pronto soccorso
generale, pediatrico e ostetrico. (come da comunicazione n° 247521 del 23 giugno 2020) ) .

Per  risolvere  questa  problematica  si  chiede  l’acquisto  urgente  del  test  rapido  per  la  ricerca
dell’antigene di Covid 19. Il test in oggetto presenta il vantaggio di migliorare il TAT( 15 minuti tempo
di risposta verso le 2/3 ore del test molecolare) e di ridurre il numero di richieste notturne di ricerca
Covid attualmente 60 richieste per turno di reperibilità. Inoltre in questa fase con bassa prevalenza di
casi positivi I test molecolari attualmente utilizzati in urgenza Diasorin vengono forniti contigentati
dall’Azienda  zero  e  il  costo  a test  è  di  25 Euro I  vantaggi  del  test  rapido per  la  ricerca  diretta
dell’Antigene Covid 19 sono i seguenti :

• può essere utilizzato direttamente nei pronti soccorsi , 

• non ci sono necessità di cappe di sicurezza per l’esecuzione 

• Manualità semplice

• Risparmio di costi per test diagnostico da 1500 euro a 780 euro per notte

• Riduzione  dell’impiego  di  ambulanze per  la  consegna dei  tamponi  sia  da  Noventa  sia  dal
distretto ovest

• Riduzione dei costi per pagamento orario aggiuntivo del personale tecnico e laureato (…)”;

nella medesima nota il  medesimo Direttore indicava il  prodotto commercializzato dalla ditta Relab
S.r.l.  in  quanto:”(…)  Attualmente  a  nostra  conoscenza  sono  disponibili  due  test  rapidi  per  la
determinazione dell’antigene il primo Coris 19 ag respi_strip ( gembloux) belgio comercializzato dalla
ditta Alifax –polverara (Padova )
Il secondo Standard TM Q covid 19 Ag Test Sd Biosensor Korea commercializzato dalla ditta RELAB
SRL Genova 
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Alla luce delle prove da noi condotte e della semplicità e praticità del test si sottolinea come per 
l’impiego nei pronto soccorsi sia più sicuro per il personale che esegue il test l’impiego del test relab 
inoltre la semplicità di esecuzione e il minor numero di operazioni per allestire il test riduce il rischio 
di errore infine non vi è la necessita di utilizzare il test all’interno di cappe di sicurezza biologiche. In 
attesa dell’espletamento della gara da parte dell’Azienda zero si richiede un ordine urgente di 3000 
test Standard Q COVID 19Ag 25 test della ditta Relab (…);

la Ditta ha presentato la seguente offerta:

n.  3.000 test  Standard  Q Covid  19  Ag.  25  test  €  300,00 la  cf.  per  un  importo  complessivo  di  €
36.000,00 I.V.A. esclusa;

l’ordine è stato emesso in data 24.06.2020, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016,
in un contesto di estrema urgenza, senza indugio, come previsto dall’art. 163 del Dlgs 50/2016, ovvero
“per ragioni di somma urgenza non imputabili alla stazione appaltante”, tenuto conto dell’urgenza di
procedere con i test per identificare ed isolare i portatori sani di coronavirus;

si  rende  necessario  procedere  con  la  nomina  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto,  ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.”

Il medesimo Responsabile 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’ordine emesso alla ditta  Relab S.r.l.
nella data del 24.06.2020, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) del del D.Lgs.vo n. 50/2016, per
l’acquisto  di  n.  3.000  test  Standard  Q  Covid  19  per  un  importo  complessivo  di  €  36.000,00
(acquisto  soggetto  a  regime  agevolato  I.V.A.  come  da  Comunicazione  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione del 20.05.2020);
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2. di dare atto che il costo è a carico del Bilancio Sanitario 2020 nel conto di contabilità generale
54.02.121/ECO;

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art.  101 del D.Lgs. 50/2016 il
Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia, dott. Mario Rassu;

4. di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l’1% dell’importo a base di gara, 
pari ad € 360,00, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all’appalto,
svolte da personale non dirigente dell’U.L.SS.;

5.  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 per il Dr. Tiziano Zenere – Dr. Leopoldo Ciato)

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

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

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 9-7-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-7-2020 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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