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ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

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

SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV2. PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 L. 

N. 120/2020, MODIFICATA DALLA L. N. 108/2021 – IN DEROGA ALL’ART. 36 

D.LGS. N. 50/2016. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatto notorio e che l’attuale 

pandemia ha sviluppato una recrudescenza con aumento progressivo e significativo dei contagi; 

 

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla Dr.ssa Maria Teresa Bertoli – Responsabile SMEL 

Aziendale – al fine di rendere più rapido ed efficace il testing per la ricerca dell’antigene SARS-

COV2, si rende necessario ed indispensabile garantire la fornitura di test rapidi dedicati alle attività 

diagnostiche di cui sopra; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4232 del 29/01/2021 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 

D.G.R. 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 regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione ARIA/CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento; 

 

PRESO ATTO che, dall’analisi dello stato di avanzamento dei Bandi di gara ARIA, aggiornato al 

13/12/2021, la Centrale di Committenza Regionale ha indetto procedura ARIA_2021_130 “Test 

antigenici” la cui aggiudicazione avverrà, presumibilmente, nel corso del primo trimestre 2022; 

 

ACQUISITI agli atti i fabbisogni stimati dal Laboratorio Analisi aziendale, calcolati sugli attuali 

consumi del materiale di interesse utilizzato per l’effettuazione delle attività diagnostiche citate in 

premessa; 

 

VALUTATO che sussistono i presupposti per l’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 

comma 2 della L. n. 120/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 – in deroga all’art. 36 

D.Lgs. n. 50/2016 – mediante utilizzo della piattaforma di intermediazione regionale Sintel, per la 

“Fornitura di test rapidi per la ricerca dell’antigene specifico del virus SARS-COV2”, per un 

importo presunto di spesa pari ad € 138.968,00 oltre IVA per un periodo presunto di 3 mesi; 

 

PRECISATO che l’invito sarà rivolto ai fornitori accreditati in grado di fornire test antigenici 

riconosciuti e validati dal Sistema Informativo di Regione Lombardia per il regolare rilascio da 

parte della Piattaforma nazionale del Ministero della Salute della Certificazione verde COVID-19 – 

EU digital COVID certificate (c.d. Green pass); 

DATO ATTO che la procedura verrà aggiudicata ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

al criterio del minor prezzo; 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di R.U.P., 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 autorizzare l’avvio di una procedura ex art. 1 comma 2 L. n. 120/2020, così come modificata 

dalla L. n. 108/2021 – in deroga all’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 – mediante utilizzo della 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel, per la “Fornitura di test rapidi per la ricerca 

dell’antigene specifico del virus SARS-COV2”, per un importo presunto di spesa pari ad € 

138.968,00 oltre IVA per un periodo presunto di 3 mesi; 

2. di dare atto che l’invito sarà rivolto ai fornitori accreditati in grado di fornire test antigenici 

riconosciuti e validati dal Sistema Informativo di Regione Lombardia per il regolare rilascio da 

parte della Piattaforma nazionale del Ministero della Salute della Certificazione verde COVID-

19 – EU digital COVID certificate (c.d. Green pass); 

3. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

al criterio del minor prezzo; 

4. di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà registrata in sede di 

adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

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

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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