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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE DI 

SARS-COV-2 E SERVIZI CONNESSI. FORMALIZZAZIONE ADESIONE 

ALL’ACCORDO QUADRO CONVENZIONE ARIA N. 2021_130 LOTTO N. 2 

– DITTA RELAB SRL. CODICE CIG: 920958237D (€. 219.375,00 IVA 

ESENTE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che è pervenuto a scadenza il contratto relativo alla fornitura di “Test rapidi per la 

ricerca qualitativa dell’antigene specifico del virus Sars-Cov-2 e servizi connessi” comprensiva di 

sistema in Point of Care da fornire in comodato d’uso gratuito, affidato alla società Quidel Italy Srl, 

giusta deliberazione n. 565 del 15/09/2021 di adesione alla convenzione ARIA n. 2021_121 e 

successiva deliberazione n. 675 del 28/10/2021 di presa d’atto della proroga della convenzione;  

 

TENUTO CONTO che è indispensabile assicurare la continuità dell’approvvigionamento dei test su 

menzionati, stante il perdurare della contingenza pandemica; 

 

CONSIDERATO che ARIA SpA con determinazione n. 141 del 21/02/2022 ha aggiudicato la 

procedura aperta multilotto per la conclusione di “Accordi Quadro per la fornitura di Test Rapido 

per la ricerca di antigene di sars-Cov” e servizi connessi”, convenzione n. 2021_130; 

 

DATO ATTO che il lotto n. 3 di detta convenzione avente ad oggetto “Test di terza generazione 

con modalità in Point of Care con fornitura di strumentazione in comodato d’uso gratuito”, 

aggiudicato alla società Quidel Italy Srl è stato oggetto di ricorso e, di conseguenza, è stata 

rimandata a data da destinarsi l’attivazione sulla piattaforma NECA del lotto in argomento; 

 

VERIFICATO che in data 11/04/2022 è stato attivato il lotto n. 2 della convenzione ARIA n. 

2021_130 denominata “Accordo Quadro per la fornitura di Test rapido per la ricerca di antigene 

di sars-Cov-2 e servizi connessi (gara svolta in ambito comunitario e indetta con bando pubblicato 

sulla G.U.U.E. in data 28/02/2022 e sulla G.U.R.I. in data 04/03/2022), affidato alla società Relab 

Srl; 

 

PRESO ATTO che la convenzione di cui sopra, attivata per un periodo di 12 mesi, prevede anche la 

fornitura di strumentazione da fornire in comodato d’uso gratuito, completa di interfacciamento con 

il Lis del Laboratorio, a totale carico della società aggiudicataria; 

 

CONSIDERATO che con nota agli atti la Dott.ssa Maria Teresa Bertoli, Dirigente Responsabile 

Smel aziendale, ha confermato la necessità di continuare ad utilizzare i test antigenici rapidi con 

lettura facilitata dagli strumenti forniti in comodato d’uso gratuito; 

  

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/5941 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2022 - Quadro 

economico programmatorio - ” che conferma le linee d’azione riguardanti la razionalizzazione 

della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, nonché  gli obiettivi 

economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 

16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” – e la normativa 

nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di 

verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali 
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regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

RICORDATO che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3 e 4 della L.R. n. 33 del 28/12/2007 e s.m.i., 

questa A.S.S.T. rientra tra i soggetti legittimati ad effettuare acquisti mediante l’Azienda 

Regionale Innovazione Acquisti, ARIA; 

- l’A.S.S.T. della Franciacorta è registrata alla centrale di Committenza Regionale e 

l’adesione alla convenzione sopra indicata avviene direttamente con l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura (contratto) tramite l’applicativo contabile aziendale interfacciato 

con il negozio elettronico della Centrale Acquisti (NECA); 

 

RILEVATO che: 

- per garantire l’approvvigionamento di cui trattasi si rende necessario aderire alla 

convenzione ARIA sopra individuata, mediante invio dell’Ordinativo di Fornitura avente 

luogo di contratto; 

- per esigenze di celerità nella risposta al fabbisogno e al fine di evitare “l’erosione” spesso 

rapida ed imprevedibile del lotto di interesse, circostanza che impedisce la corretta adesione 

alla convenzione e l’esigenza di indire procedure autonome, il RUP ha anticipato ed inviato 

all’operatore economico, l’ordine di fornitura mediante il sistema NECA; 

- il CIG derivato richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è indicato nel prospetto 

allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

PRECISATO che, in ogni caso, il fabbisogno presunto annuo dei test rapidi in argomento è pari a n. 

52.000 e che la disponibilità residua del lotto, pari all’ammontare dell’ODF emesso, copre solo in 

parte le necessità aziendali (37.500 test); 

 

DATO ATTO che, per quanto sopra, si renderà necessario aderire a successive convenzioni che si 

rendessero disponibili; 

 

PRECISATO che, per le ragioni sopra evidenziate, si rende necessario ratificare l’adesione alla 

convenzione disposta dal RUP in funzione dell’indifferibilità della fornitura in argomento; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’adesione alla convenzione ARIA n. 2021_130 Lotto 

n. 2 – affidato alla società RELAB Srl, ammonta a complessivi €. 219.375,00 IVA esente per il 

periodo dal 28/04/2022 e fino al 11/04/2023, così come meglio dettagliato nel prospetto allegato 

alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Maria 

Teresa Bertoli, Dirigente Responsabile SMEL aziendale, con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di formalizzare l’adesione alla convenzione stipulata da ARIA SpA in qualità di Centrale di 

Committenza Regionale e la società RELAB Srl Srl affidataria del Lotto n. 2 della 

convenzione ARIA n. 2021_130, per quanto meglio dettagliato nel prospetto allegato alla 

presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

2) di ratificare la stipula del contratto sottoscritto ed inviato al fornitore mediante la 

trasmissione dell’“ordinativo di fornitura”; 

 

3) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato è 

indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed 

integrante; 
 

4) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Maria Teresa 

Bertoli, Responsabile SMEL aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

5) di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 219.375,00    

IVA esente, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni 2022 - 

2023 con registrazione conto n. 42 – 01 - 35  “Laboratorio – Diagnostici in vitro”, come di 

seguito dettagliato: 
 

anno 2022   conto 42 – 01 – 35    €.  146.250,00 

anno 2023   conto 42 – 01 – 35    €.    73.125,00 

     

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



CODICE INIZIATIVA: 130255213 FORNITORE: RELAB S.R.L.

CODICE CONVENZIONE: 153305685 PERIODO DAL: 28/04/2022 AL 11/04/2023

CODICE CIG DERIVATO: 920958237D

NOME 

INIZIATIVA

NOME 

CONVENZIO

NE

CODICE 

LOTTO
CIG LOTTO NOME LOTTO

IDENTIFICATIV

O UNIVOCO 

(NECA)

CODICE 

PRODOTTO

CODICE 

SECONDARIO
NOME CLUSTER CODICE CPV

DESCRIZIONE 

CPV

CODICE 

CLASSIFICA

ZIONE 

SECONDARI

A

DESCRIZIONE 

CLASSIFICAZIO

NE 

SECONDARIA

Prezzo 

unitario IVA 

esclusa

Unita' di 

misura

N. unita' 

contenute 

(confeziona

mento 

acquistabile)

PREZZO 

(Confeziona

mento 

acquistabile)

IVA

QUANTITA' 

DESIDERAT

A

TOTALE

Test rapidi 

SARS-

COV-2

AQ test 

rapidi per 

la ricerca 

di 

antigene 

di Sars 

CoV2 - 

RELAB - 

ARIA_202

1_130 - 

Lotto 2

153305729 90228546AA

Lotto 2 - Test 

rapido per la 

ricerca di 

antigene di 

Sars CoV2 

CON 

strumentazion

e - Fino a 

massimo 55 

strumenti in 

comodato 

d'uso gratuito

153306005 10COV30D RDM/1966758

STANDARD 

F COVID-19 

Ag FIA (25T)

CND 

W01050990

99 - TEST 

RAPIDI PER 

VIROLOGIA - 

ALTRI

33124110-9
Sistemi 

diagnostici

W010509

9099

TEST 

RAPIDI PER 

VIROLOGIA - 

ALTRI

5,85 Cadauno 25 146,25 0 37500 219375

LA SOCIETA' AGGIUDICATARIA  FORNIRA' N. 5 STRUMENTI IN COMODATO D'USO GRATUITO INTERFACCIATI CON IL LIS DEL LABORATORIO.

L'INTERFACCIAMENTO E' A CARICO DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA.

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESENTE) 219.375,00 €
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