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Il  Responsabile  della  Sezione  “Service  e  diagnostici”  dell’U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e
Gestione della Logistica riferisce che:

“il Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia riferisce che sono stati consegnati per conto dell’Azienda
Zero test antigene Lumidirax SARS-CoV-2-AG test strip, con i relativi strumenti Lumidirax Platform
Instrument VSE della ditta Biomedical Service S.r.l.;

i prodotti in argomento risultano oggetto di Gara Regionale per la “Fornitura di test rapidi per la ricerca
qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2”;

a tutt’oggi sono stati consegnati a questa Azienda n. 35.616 test sprovvisti del tampone per l’esecuzione
del prelievo del materiale biologico, in quanto non previsti in gara;

il produttore dei test in argomento dichiara che le aste per l’effettuazione del tampone devono essere
tipo “Copan Nasal FLOOQSwab”, detti tamponi al momento non sono disponibili tra i prodotti forniti
da Azienda Zero;

si rende pertanto necessario procedere con un ordine urgente al fine di poter utilizzare i test in giacenza
presso l’U.O.C. di Microbiologia, e nel contempo stimare un fabbisogno in attesa dell’aggiudicazione
della nuova gara regionale che comprenderà anche i tamponi per l’effettuazione dei test;

il fabbisogno complessivo viene stimato in circa 50.000 tamponi;

è stato pertanto chiesto alla ditta A.D.A. S.r.l., esclusivista sul territorio nazionale dei prodotti Copan
“Swab”, una miglioria  sulle  quotazioni  in essere in considerazione del  maggior  numero stimato di
acquisto, rispetto a quanto preventivato nella prima richiesta d’offerta;

la Ditta si è resa disponibile a concedere un ribasso di € 0,2 (da € 0,8 ad € 0,6) per un totale di €
30.000,00 I.V. A. esclusa, con un risparmio di € 10.000,00 I.V.A. esclusa;

si propone quindi l’affidamento diretto alla ditta A.D.A. S.r.l., ai sensi di quanto disposto dall’art. 63
comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016, del contratto per la fornitura di n. 50.000,00 Sonde Floccate
Regular cod. 53380CS01M da € 0,6 cadauna per un totale di € 30.000,00 I.V.A esclusa, in quanto
materiale infungibile, così come indicato dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 950 del
13.09.2017;

si rende necessario procedere con la nomina del Responsabile Esecuzione Contratto ai sensi di quanto
previsto all’art. 101 del D.Lgs.vo 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;

In base al D.Lgs. 50/2016, ed in conformità ai poteri conferiti con Deliberazione del Direttore Generale
n. 1020 del 25.07.2018
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U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
D I S P O N E

1. di affidare per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il
contratto di fornitura, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo
50/2016, di n. 50.000 Sonde Floccate Regular Multipurpose cod. 53380CS01M per un importo
complessivo di € 30.000 I.V.A. esclusa, in quanto materiale rientrante negli articoli di cui alla
Legge di conversione n. 77 del 17.07.2020, ad uso dell’U.O.C. di Microbiologia dal 30.11.2020
al 31.12.2020;

2. di  nominare  il  Direttore  dell’U.O.C.  di  Microbiologia  dott.  Mario  Rassu,  Responsabile
Esecuzione Contratto ai sensi di quanto previsto all’art. 101 del D.Lgs.vo 50/2016;

3. di dare atto che la spesa complessiva, sarà a carico del Bilancio Sanitario 2020 sul conto di
contabilità generale 54.02 126/ECO;

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

*****
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Il presente atto è firmato digitalmente da 

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 5-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 5-12-2020 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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