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IL RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI
Del Torchio Silvia

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1360
DEL 22/10/2020

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_270.5 PER L`AFFIDAMENTO DI
ACCORDI QUADRO DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI TAMPONI
RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID-19 TRAMITE LABORATORI
AUTORIZZATI SECONDO LE REGOLE DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI.
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 313.500,00 IVA ESENTE.
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OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_270.5 PER L`AFFIDAMENTO DI
ACCORDI QUADRO DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI TAMPONI
RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID-19 TRAMITE LABORATORI
AUTORIZZATI SECONDO LE REGOLE DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI.
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 313.500,00 IVA ESENTE.

IL RESPONSABILE S.C. APPROVVIGIONAMENTI
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 76 del 19.2.2020 “ Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento con BPE 2020”;
richiamato altresì l’atto di delega prot. n. 0063666 del 13.10.2020 con il quale il Direttore
Generale dell’ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese
decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno, al Responsabile della Struttura che adotta la
presente determinazione;
richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
- n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e
2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- n. 354 del 15.7.2020 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell`art. 21
del D.lgs. 50/2016, per gli anni 2021/2022, aggiornamento programma anno 2020 nonché
l’avviso di preinformazione inerente le procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di beni e
servizi per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell`art. 70 D.lgs 50/2016;
premesso che con nota mail agli atti dell’ufficio, il Direttore della S.C. Laboratorio di
Microbiologia ha informato del notevole aumento, intervenuto negli ultimi giorni, delle richieste di
processazione di tamponi rinofaringei per la rilevazione del virus Covid19;
dato atto che la Direzione Strategica di questa ASST, al fine di evitare un fisiologico rallentamento
nelle risposte, ha riscontrato la necessità di affidare a laboratori esterni autorizzati l’esecuzione di
parte delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale Covid-19;
verificato che ARIA S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, ha attivato la Convenzione
ARIA_2020_270.5 “Convenzione per l’affidamento di accordi quadro delle prestazioni per la
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ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale Covid-19 tramite laboratori autorizzati secondo le
regole dei rispettivi ordinamenti”;
dato atto che, come richiesto dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
(ARIA S.p.A.), entro il 15.10.2020, termine di scadenza della convenzione in argomento, è stato
inviato il Modulo di Prenotazione, regolarmente autorizzato da ARIA S.p.A.;
valutata l’opportunità di aderire alla Convenzione ARIA_2020_270.5 “Convenzione per
l’affidamento di accordi quadro delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA
virale Covid-19 tramite laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti”
stipulando contratto di fornitura con la Società Personal Genomics S.r.l., per la processazione di
n. 5.500 tamponi al prezzo nominale di € 57,00 cad;
rilevato che il valore complessivo dei fabbisogni di questa ASST ammonta complessivamente a
€ 313.500,00 oltre Iva;
sottolineata l’obbligatorietà del ricorso alle convenzioni ARIA S.p.A., contenuta sia nella Legge
Regionale n. 33/2007 sia nella DGR XI/2672 del 16.12.2019, per il soddisfacimento delle
specifiche esigenze di approvvigionamento;
visto e richiamato l’art. 1, comma 6 bis 1, della Legge Regionale n. 33/2007 che stabilisce l’obbligo
per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia di utilizzare le convenzioni e gli accordi
quadro stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) per
l’acquisizione di beni e servizi;
richiamato per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara
pubblicati sul sito dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;
ritenuto necessario, per tutto quanto sopra detto:
- di aderire alla Convenzione ARIA_2020_270.5 “Convenzione per l’affidamento di accordi
quadro delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale Covid-19 tramite
laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti” stipulando contratto di
fornitura con la Società Personal Genomics S.r.l., per la processazione di n. 5.500 tamponi al
prezzo nominale di € 57,00, alle condizioni precisate nei documenti di Convenzione, per una
spesa complessiva di € 313.500,00 Iva esente;
- di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, il Dott. Fabrizio Maggi, Direttore della S.C. Laboratorio di Microbiologia, il quale ha
prodotto apposita dichiarazione, agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di interesse
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
richiamato infine l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dato atto che la definizione della sua
applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto
conto che la sua applicazione è subordinata alle emanande linee guida regionali in materia di
accantonamento e contabilizzazione del relativo fondo nonché alla sottoscrizione del CCIA già
avviata nell’ambito della delegazione trattante;
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dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di aderire alla Convenzione ARIA_2020_270.5 “Convenzione per l’affidamento di accordi
quadro delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale Covid-19
tramite laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti” stipulando contratto
di fornitura con la Società Personal Genomics S.r.l., per la processazione di n. 5.500 tamponi
al prezzo nominale di € 57,00, alle condizioni precisate nei documenti di Convenzione, per
una spesa complessiva di € 313.500,00 Iva esente;

2.

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della S.C.
Approvvigionamenti;

3.

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, il Dott. Fabrizio Maggi, Direttore della S.C. Laboratorio di Microbiologia, il quale
ha prodotto apposita dichiarazione, agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 313.500,00 Iva
esente siano imputati al conto 4104150000 del Bilancio dell’esercizio 2020;

5.

di provvedere agli adempimenti consequenziali;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

1439

DEL 16/10/2020

APPROVVIGIONAMENTI
OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_270.5 PER L`AFFIDAMENTO DI
ACCORDI QUADRO DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI TAMPONI
RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID-19 TRAMITE LABORATORI
AUTORIZZATI SECONDO LE REGOLE DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI.
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 313.500,00 IVA ESENTE.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2020

Conto
4104150000

N. Autorizzazione
3113

Importo
313.500,00

Altro:

1
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Determinazione Dirigenziale n. 1360 del 22/10/2020
S.C. APPROVVIGIONAMENTI
OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_270.5 PER L`AFFIDAMENTO DI
ACCORDI QUADRO DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI TAMPONI
RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID-19 TRAMITE LABORATORI
AUTORIZZATI SECONDO LE REGOLE DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI.
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 313.500,00 IVA ESENTE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 22/10/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere
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