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DECRETO n. 540

del 03/11/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

COVID - 19. Adesione alla Convenzione Regionale ARIA per la fornitura
di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus
SARS-COV-2: ARIA_2020_270.12.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria, per il diffondersi della pandemia da COVID-19, sino al
31.07.2020, stato di emergenza prorogato sino al 15.10.2020 con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 e sino al 31.01.2021 con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 07.10.2020;
- in considerazione dell’ingravescente andamento epidemiologico e con lo scopo di
rallentare la catena dei contagi, il Ministero della Salute – Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria con Circolare n. 0031400 del 29.09.2020 ha fornito
informazioni in ordine alla natura e all’efficacia dei test disponibili per rilevare
l’infezione da SARS-CoV-2, individuando tali test come un ulteriore strumento per
il contenimento della diffusione del virus;
Dato atto che:
- la Direzione Generale Welfare con nota prot. gen. n. G1.2020.0034096 del
12.10.2020, ad oggetto: “Utilizzo test antigenici (rapid diagnostic test-Ag-RDTs –
tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19” e successiva
comunicazione e-mail del 15.10.2020 (atti ATS prot. n. 89762/20 del 16.10.2020)
ha dato avvio alla sperimentazione relativa all’impiego di test rapidi, fornendo
indicazioni sulle modalità organizzative;
- ATS di Brescia si propone di sperimentare l’utilizzo dei test antigenici rapidi
principalmente in ambito sociosanitario, ove è presente utenza fragile e a maggior
rischio in caso di infezione;
Atteso che, per dar seguito a quanto sopra risulta necessario procedere all’acquisto
dei test in argomento;
Atteso, inoltre che:
- il comma 455 dell’art. 1 della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Legge Finanziaria
2007) prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza, in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel
medesimo territorio”;
- con Decreto regionale n. 3939 del 18.04.2007, atto identificativo n. 228, della
“Direzione Centrale organizzazione, Patrimonio e Sistema Informativo” è stato
conferito a Lombardia Informatica spa l’incarico per il progetto triennale
concernente l’avvio in via sperimentale della Centrale Regionale Acquisti, ora, per
effetto della fusione, intervenuta in data 01.07.2019, tra la Centrale Acquisti e
LISPA, ARIA (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti);
Evidenziato che ARIA, a seguito dell’aggiudicazione da parte di Azienda Zero – UOC
CRAV di Regione Veneto dell’appalto specifico suddiviso in 14 lotti per la fornitura di
test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2
(lotti da 1 a 7 relativi alla fornitura di Test Rapidi senza sistemi di lettura - lotti da 8
a 14 relativi alla fornitura di Test Rapidi con sistemi di lettura) ha attivato la
Convenzione denominata ARIA_2020_270.12, per un periodo di due mesi
eventualmente prorogabili di altri due mesi;
Precisati di seguito i lotti, le tipologie, le ditte fornitrici, i quantitativi ed i valori
economici di competenza dell’ATS di Brescia:
- Lotto 2 – fornitura di test rapidi senza sistema di lettura;
o Ditta Fornitrice: Pikdare Spa;
o Prodotto: Test Antigene Rapid SARS-COV-2 senza sistema di lettura;

_________________________________________________________________
Quantitativo: 33.600 test/fornitura bimestrale;
Prezzo unitario a test: € 2,90 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020);
Valore complessivo della fornitura bimestrale. € 97.440,00 (IVA 0% ex
art. 124 DL 34/2020);
- Lotto 9 – fornitura di test rapidi con sistema di lettura:
o Ditta fornitrice: Relab Srl;
o Prodotto: Standard F COVID 19 AG FIA con sistema di lettura;
o Quantitativo: 36.400 test/fornitura bimestrale;
o Sistema di lettura: strumento Standard F200 Analyzer: fornito in
numero 6 unità in comodato d’uso gratuito;
o Prezzo unitario test: € 9,50 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020);
o Valore complessivo della fornitura bimestrale: € 345.800,00 (IVA 0%
ex art. 124 DL 34/2020);
Sottolineato che gli oneri complessivi derivanti dall’adesione alla sopra citata
Convenzione regionale ammontano ad € 443.240,00 (IVA 0% ex art. 124 DL
34/2020);
Sottolineato altresì che sono stati emessi i seguenti ordinativi di fornitura verso le
ditte aggiudicatarie, dei quali si prende atto con il presente provvedimento e
conservati agli atti del Servizio Risorse Strumentali:
1. Ditta Pikdare Spa: ordinativo di fornitura NECA n. 130401265 del 22.10.2020,
per un valore di € 97.440,00 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020) - CIG
derivato: 8484465203;
2. Ditta Relab Srl: ordinativo di fornitura NECA n. 130402407 del 22.10.2020,
per un valore di e 345.800,00 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020) – CIG
derivato: 8484442F04;
Considerato che l’Agenzia provvederà autonomamente alla gestione operativa della
fornitura di cui trattasi (emissione ordinativi, fatturazione, pagamenti);
Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei
documenti di gara pubblicati sul sito di ARIA;
Ritenuto di nominare la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse
Strumentali - Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario Regionale per
l’esercizio 2020” (Regole 2020), che fornisce precise indicazioni sulle modalità di
espletamento delle procedure di gara aggregate ed autonome;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui
al Decreto D.G. n. 714/2017;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena
Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
o
o
o

DECRETA
a) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione di ARIA
denominata: ARIA_2020_270.12 per la fornitura di test rapidi per la ricerca
qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, per un periodo di due
mesi, dalla data di emissione dell’ordine NECA (22.10.2020);

_________________________________________________________________
b) di precisare di seguito i lotti, le tipologie, le ditte fornitrici, i quantitativi ed i valori
economici di competenza dell’ATS di Brescia:
- Lotto 2 – fornitura di test rapidi senza sistema di lettura;
o Ditta Fornitrice: Pikdare Spa;
o Prodotto: Test Antigene Rapid SARS-COV-2 senza sistema di lettura;
o Quantitativo: 33.600 test/fornitura bimestrale;
o Prezzo unitario a test: € 2,90 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020);
o Valore complessivo della fornitura bimestrale. € 97.440,00 (IVA 0% ex
art. 124 DL 34/2020);
- Lotto 9 – fornitura di test rapidi con sistema di lettura:
o Ditta fornitrice: Relab Srl;
o Prodotto: Standard F COVID 19 AG FIA con sistema di lettura;
o Quantitativo: 36.400 test/fornitura bimestrale;
o Sistema di lettura: strumento Standard F200 Analyzer: fornito in
numero 6 unità in comodato d’uso gratuito;
o Prezzo unitario test: € 9,50 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020);
o Valore complessivo della fornitura bimestrale: € 345.800,00 (IVA 0%
ex art. 124 DL 34/2020);
c) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento
ammontano ad € 443.240,00 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020);
d) di nominare la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse Strumentali,
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che vigilerà sul corretto andamento del
rapporto contrattuale e della spesa derivante;
e) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in
€ 443.240,00 (IVA 0% ex art. 124 DL 34/2020), trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – per l’anno 2020, con registrazione
al conto “Dispositivi diagnostici in vitro” cod. 4001410, al pds n. 109/2020;
f) di procedere, a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii ed al PTPC vigente;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

