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DETERMINAZIONE N. 135

DEL 18/02/2022

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:

Adesione alla Convenzione Regionale ARIA_2021_127 per la fornitura
di Sistemi di raccolta di campione salivare Sars-Cov-2 e servizi
connessi (presa d’atto dell’ordinativo di fornitura n. 150028192 del
19.01.2022). CIG Master: 8903916FE9 – CIG Derivato: ZB233C51D5.

_________________________________________________________________
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;
Dato atto che:
nel corso del 2021 ha preso avvio il Piano di Monitoraggio della circolazione di
SARS-Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado;
tale piano prevede il campionamento del 5% della popolazione scolastica delle
scuole aderenti al progetto, mediante l’utilizzo di test salivari;
alla data del 31.12.2021, la Struttura Commissariale aveva fornito all’Agenzia
13.360 test salivari, ai quali si sono aggiunti ulteriori 9.800 consegnati in data 8
febbraio 2022, per un totale complessivo di 23.160 test salivari;
le forniture di detti tamponi non hanno generato oneri in capo all’ATS;
Considerato che come da nota mail del 18.11.2021, confermata dalla nota prot. gen.
ATS n. 0131340/21 del 22.12.2021, l’Amministrazione Regionale, vista la
comunicazione della Struttura Commissariale (prot. CSEC19RM 001 REG2021
1022097 del 19.10.2021), ha informato gli Enti della progressiva riduzione delle
forniture centralizzate garantite dal Commissario Straordinario, tra cui quelle di test
salivari;
Atteso, che:
ARIA ha attivato la Convenzione ARIA_2021_127 relativa alla fornitura di Sistemi
di raccolta di campione salivare Sars-Cov-2 e servizi connessi;
con un primo Ordinativo di Fornitura n. 147216970 del 05.11.2021, a seguito di
richiesta della Direzione Sanitaria del 21.12.2022, in atti, ed al fine di garantire
un costante approvvigionamento di materiale ed un adeguato livello di scorte, si
è provveduto ad acquistare 3.600 test salivari, per un totale di € 3.742,20 (IVA
5% compresa); l’ordine di acquisto n. FAR21/51 del 12.11.2021, ai sensi del
Regolamento disciplinante le procedure di acquisto sotto soglia comunitaria di cui
al Decreto D.G. n. 714/2017, verrà rendicontato nell’ambito della determinazione
trimestrale – IV trimestre 2021 relativa agli ordini di acquisto con valore inferiore
ad € 5.000,00 (IVA esclusa);
Atteso inoltre che:
con nota mail del 21.12.2021, Regione Lombardia, informando gli Enti dello stato
di erosione della Convenzione ARIA, ha chiesto una pianificazione degli acquisti;
a seguito di tale richiesta il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, con
nota del 28.12.2021, agli atti, ha comunicato il fabbisogno di test salivari in
10.800 da ordinare entro il mese di gennaio 2022 e 10.800 test entro il mese di
aprile 2022, in caso di necessità;
la seconda tranche – qualora necessaria – verrà formalizzata con successivo
apposito atto;
Precisati di seguito i contenuti della Convenzione in argomento:
Fornitura di Sistemi di raccolta di campione salivare Sars-Cov-2 e servizi
connessi – A.D.A.;
Ditta Fornitrice: A.D.A. Srl;
Test salivare Lollisponge provetta imbustata singolarmente
Quantitativo OdF n. 150028192 del 19.01.2022: 10.800;
Prezzo unitario: € 0,99 (IVA 5% esclusa);
Precisato, inoltre, che a fronte dell’adesione alla Convezione mediante l’OdF di cui
sopra è stato emesso l’ordinativo di fornitura COV20/419 del 20.01.2022, per un
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valore di € 10.692,00 (IVA esclusa)= € 11.226,60 (IVA 5% compresa), per numero
10.800 test salivari, regolarmente consegnati dalla ditta fornitrice con DDT n. 225/1
del 24.01.2022 in data 26.01.2022;
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 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 e come confermato
dalla D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.2021 ad oggetto “Determinazioni in ordine agli
indirizzi di programmazione per l’anno 2021” e dalla D.G.R. XI/5941 del 07.02.2022;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui
al Decreto D.G. n. 25 del 12.02.2022;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione stipulata da
ARIA denominata: ARIA_2021_127 per la fornitura di Sistemi di raccolta di
campione salivare Sars-Cov-2 e servizi connessi;
di precisare di seguito i contenuti della Convenzione in argomento:
- Fornitura di Sistemi di raccolta di campione salivare Sars-Cov-2 e servizi
connessi – A.D.A.;
- Ditta Fornitrice: A.D.A. Srl;
- Test salivare Lollisponge provetta imbustata singolarmente
- Quantitativo OdF n. 150028192 del 19.01.2022: 10.800;
- Prezzo unitario: € 0,99 (IVA 5% esclusa);
di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dall’adesione alla Convenzione
ARIA ammontano ad € 10.692,00 (IVA esclusa)= 11.226,60 (IVA 5%
compresa);
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;
di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in
€ 11.226,60 (IVA 5% compresa), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia
– Bilancio Sanitario – per l’anno 2022, con registrazione al conto “Dispositivi
medici CND D,S,V disinf. Prod. per sterilizzazione Dispositivi vari” cod. 4001477,
al pds n. 1503/2022, cdc 02020050 Emergenza Coronavirus;
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;
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;
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

