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DETERMINAZIONE N. 124

DEL 10/02/2022

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento con carattere di urgenza della fornitura di test rapidi antigenici
per la determinazione dell’antigene Virus SARS-CoV-2 alla ditta Effegi di
Fantoni G. Srl (presa d’atto dell’ordine di acquisto COV20/393 del
10.01.2022). CIG: ZCE34BDE3D.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
il 30.01.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata da ultimo
prorogata sino al 31.03.2022 con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221;
Premesso altresì che per far fronte a tale emergenza sanitaria mediante una attenta
attività di sorveglianza, Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3777 del 03.11.2020,
ad oggetto: “Disposizioni relative all’utilizzo di test antigenici (rapid diagnostics test
AG-RDTS – Tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19” ha fornito precise
indicazioni in ordine agli ambiti di utilizzo dei test rapidi, individuando – tra gli altri –
gli Enti del Sistema Socio Sanitario della rete territoriale quali principali destinatari di
tali test per il tramite delle ATS;
Dato atto che:
− per quanto sopra da novembre 2020 sono state garantite costanti forniture di
test rapidi - principalmente alle Strutture Socio Sanitarie, ma anche MMG/PLS e
USCA - dalle ATS, approvvigionate, per il tramite della Regione, dalla Struttura
Commissariale istituita per la gestione dell’emergenza COVID-19 e, pertanto
senza impatto economico per l’Agenzia;
− in considerazione dei rilevanti fabbisogni, le forniture della Struttura
Commissariale sono state integrate con le seguenti adesioni a Convenzioni ARIA:
o Decreto D.G. 540 del 03.11.2020: 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;
o Decreto D.G. n. 142 del 08.03.2021: 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: adesione alla proroga disposta da ARIA
Spa;
che hanno complessivamente generato i seguenti oneri in capo all’Agenzia: anno
2020 € 444.674,50 (esente IVA); anno 2021 € 298.574,50 (esente IVA);
Precisato altresì che dall’avvio dell’emergenza sanitaria ATS di Brescia ha ricevuto n.
379.860 test rapidi dalla Struttura Commissariale e n. 163.400 test rapidi dai
fornitori aggiudicatari delle Convenzioni Reginali ARIA;
Considerato che:
Regione Lombardia con nota prot. gen. n. G1_2021_0072092/21 ha inviato
indicazioni applicative per l’attuazione della D.G.R. n. XI/5181 del 06.09.2021,
ad oggetto: “Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e
le unità d’offerta della rete territoriale in relazione all’emergenza pandemica da
COVID-19 e ulteriori determinazioni”, definendo - con particolare riferimento alle
Strutture della rete territoriale - la necessità di procedere agli screening negli
operatori sanitari con cadenza almeno settimanale, sino a tutto il mese di
gennaio 2022;
con nota prot. gen. ATS n. 0131340/21 del 22.12.2021, l’Amministrazione
Regionale, vista la nota della Struttura Commissariale (prot. CSEC19RM 001
REG2021 1022097 del 19.10.2021), con la quale il Commissario annuncia la
progressiva riduzione delle forniture centralizzate ed in particolare la cessazione
della fornitura di test rapidi antigenici dopo il 31.12.2021, ha confermato la
necessità di non interrompere le forniture per gli Enti del Sistema Socio
Sanitario, incaricando le ATS di procedere agli approvvigionamenti anche in

_________________________________________________________________
autonomia, mediante procedure ponte, in caso di assenza di Convenzioni
regionali o nazionali attive;
Osservato che in considerazione delle ultime indicazioni regionali pervenute e
dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria, i fabbisogni di ATS Brescia sono notevolmente
aumentati passando da circa 40.000 test rapidi/mese a circa 60.000 test
rapidi/mese, per le Strutture Socio Sanitarie;
Appurato che al 31.12.2021 ATS Brescia disponeva di una giacenza di n. 16.225 test,
insufficiente per garantire i fabbisogni del mese di gennaio 2022;
Dato atto che non vi erano alla data del 31.12.2021 Convenzioni regionali o nazionali
attive e che ARIA ha in programma l’aggiudicazione di un appalto per la fornitura dei
prodotti in argomento entro il primo trimestre 2022;
Dato atto, che:
per quanto sopra – a seguito di specifico incontro programmatico – le ATS hanno
ritenuto necessario procedere con la conduzione di un appalto in forma
aggregata, gestito in qualità di capofila dall’ATS di Brescia;
l’appalto aggregato – avviato con la pubblicazione di un bando di manifestazione
di interesse in data 27.12.2021 ed aggiudicato con Decreto D.G. n. 39 del
19.01.2022 – pur espletato secondo le forme della procedure d’urgenza (art. 63
del D.Lgs n. 50/2016) ha richiesto dei tempi tecnici non contraibili, pertanto per
non interrompere il flusso di approvvigionamento verso le Strutture Socio
Sanitarie si è provveduto – in attesa della conclusione dell’iter di aggiudicazione
- a contattare mediante richieste mail e telefoniche i seguenti fornitori, che
hanno presentato le sotto indicate quotazioni:
- ditta Medical Systems Spa € 1,09/test esente IVA
- ditta Pikdare Spa
€ 2,90/test esente IVA;
Evidenziato che:
in esito alle valutazioni economiche delle offerte pervenute, sono stati emessi i
seguenti due orinativi di acquisto alla Medical Systems Spa: COV20/369 del
05.01.2021 per n. 20.000 test rapidi (test rapidi MF-68 Fluorecare SarsCov2Spike), per € 21.800,00 (esente IVA) e COV20/370 del 07.01.2022, per n.
10.000 test (test rapidi MF-68 Fluorecare Sars-Cov2Spike), per € 10.900,00
(esente IVA) per un valore complessivo di € 32.700,00 (esente IVA), dei quali si
è preso atto con Determinazione n. 88 del 28.01.2022;
in considerazione dei tempi di consegna e delle limitate disponibilità di test rapidi
da parte del mercato di riferimento, per assicurare la copertura del fabbisogno
dell’Agenzia, si è contattata anche la ditta Effegi di Fantoni G. Srl, che ha
presentato una offerta di € 1,80/test (esente IVA), per 16.000 test
immediatamente disponibili;
con ordine telefonico del 08.01.2022 (formalizzato con ordine COV20/393 del
10.01.2022) sono stati ordinati, pertanto 16.000 test rapidi senza sistemi di
lettura, consegnati in data 11.01.2022;
Visto l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, che definisce in € 139.000,00 (IVA
compresa) la nuova soglia per gli affidamenti diretti;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di
nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore
del Servizio Risorse Strumentali;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
approvato con Decreto D.G. n. 25 del 12.01.2022;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
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DETERMINA
a) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente
richiamate, dell’orine COV20/393 del 10.01.2022 emesso per l’acquisto di 16.000
test rapidi, senza sistema di lettura alla ditta Effegi di Fantoni G. Srl per un valore
complessivo di € 28.800,00 (esente IVA);
b) di dare atto che i test rapidi ordinati sono sati regolarmente consegnati dalla ditta
fornitrice in data 11.01.2022 con documento di trasporto 800046E del
11.01.2022;
c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 28.800,00
(IVA esente)= trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio
sanitario al conto “Dispositivi medici diagnostici in vitro” Cod 4001410
programma di spesa 101/2022, cdc 10500097 – Tamponi e sierologici COVID;
d) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del
D.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse
Strumentali;
e) 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;
f) 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;
g) 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

