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Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 co 2 lett. b) punto 2 e c) D.Lgs. 50/2016 per
la fornitura di 75.000 test TMA (Aptima SARS-COV-2) per COVID-19 e materiale
di consumo a costo zero da utilizzare su strumento Panther Hologic alla ditta
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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 che:PREMESSO
 

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza  in 
conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali
trasmissibili  prorogato al 30 aprile 2021 con il D.L.  n. 2 del 14 gennaio 2021;
l’ Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020” ha disposto che  il
Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari,
avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

 
RICHIAMATI:

il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 2° marzo 2020;
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo  2020;
il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui il  Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di 
Soggetto Attuatore ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli IRCCS stessi quali strutture
operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni, servizi nonché per il ripristino , il potenziamento
e la realizzazione, tramite gli opportuni lavori, di infrastrutture necessarie a far fronte all’emergenza
determinatasi;

IL DIRETTORE

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 co 2 lett. b) punto 2 e c) D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura di 75.000 test TMA (Aptima SARS-COV-2) per COVID-19 e materiale di consumo
a costo zero da utilizzare su strumento Panther Hologic alla ditta HOLOGIC ITALIA SRL in
continuità con fornitura precedentemente affidata da Ausl Bologna con atto n. 1022 del
30/04/2020 recepita con atto 931 del 06/10/2020 Periodo maggio – settembre 2021; Spesa
complessiva 1.380.000,00 I.V.A. esclusa CIG 871046571B

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



 
 l’atto 638 del 07/07/2020 avente per oggetto “presa d’atto dell’affidamento in urgenza,RICHIAMATO

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 c) 2 lett.
c) del codice degli appalti, della fornitura di uno strumento per analisi degli acidi nucleici (Panther System
Hologic) alla ditta Hologic Italia srl, al fine di potenziare la produttività del laboratorio d’Igiene dell’Università
degli studi di Parma per l’esecuzione di esami molecolari sui tamponi Covid 19.” mediante il quale si è
proceduto all’acquisto dello strumento Panther Hologic;
 

 la Determina n. 1022 del 30/04/2020 dell’Azienda USL di Bologna, avente per oggetto:RICHIAMATA
“Regione Emilia-Romagna – Acquisto urgente di test TMA (Aptima SARS-COV-2)”, per l’affidamento diretto
alla ditta Hologic Italia srl di Roma, da utilizzare sullo strumento modello Panther di proprietà aziendale
presente presso il laboratorio;
 

 l’atto 931 del 06/10/2020 avente per oggetto “Recepimento dell’atto n. 1022 del 30/04/2020RICHIAMATO
dell’Azienda USL di Bologna, Capofila delegata all’esecuzione dell’acquisto urgente di test TMA (Aptima
SARS-COV-2) per COVID-19 ai fini dell’acquisizione del materiale di consumo da utilizzare su strumento
Panther Hologic; Spesa complessiva € 1.876.800,00I.V.A. esclusa “per un numero di test presunti
necessari per il fabbisogno fino al 30/04/2021, e atto 1120 del 12/11/2020 avente per oggetto “fornitura di
test TMA (Aptima SARS-COV-2) per COVID-19 e materiale di consumo a costo zero da utilizzare su
strumento Panther Hologic affidata da Ausl Bologna dell’atto n. 1022 del 30/04/2020 recepita con atto 931
del 06/10/2020, Finanziamento per esercizio 2021” mediante si provvedeva a finanziare l’importo
1.145.400,00 I.V.A. esclusa per il fabbisogno presunto al 30/04/2021;
 

 il perdurare dell’emergenza, la referente del laboratorio di Igiene Pubblica ha richiesto diCONSIDERATO
provvedere all’acquisizione di ulteriori 75.000 test corrispondenti a 300 kit necessari per la copertura del
periodo Maggio- Settembre 2021;  
 

 che la spesa risulta essere di € 1.380.000,00 IVA esclusa e troverà copertura nellaPRESO ATTO
commessa aziendale “COVID_19AOU” ;
 

  che non sono previsti ulteriori acquisti a livello regionale per la tipologia in oggetto, come daDATO ATTO
nota prot. 02/07/2020.0481900.U del 02/07/2020 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
Welfare della Regione Emilia Romagna; 

 ch, essendo in corso una rilevazione dei fabbisogni da parte della Struttura Commissariale, ciDATO ATTO
si riserva tuttavia di modificare la durata del contratto qualora venissero attivate forniture a livello nazionale;

 che  ricorrono le condizioni di cui all’art. 63 co 2 lett. b) punto 2 e c) D.Lgs. 50/2016VERIFICATO
trattandosi di materiale dedicato ad apparecchiatura di proprietà e destinato all’utilizzo urgente per
contrastare la pandemia Covid 19;
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Orzi

Per le motivazioni espresse in premessa:
 
di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 co 2 lett. b) punto 2 e c) per la fornitura di test TMA
(Aptima SARS-COV-2) per COVID-19 e materiale di consumo a costo zero, in continuità con fornitura
precedentemente affidata da Ausl Bologna con atto n. 1022 del 30/04/2020 recepita con atto 931 del
06/10/2020, alla ditta HOLOGIC ITALIA SRL da utilizzare su strumento Panther Hologic per il periodo
maggio – settembre 2021 per una spesa di € 1.380.000,00 IVA esclusa mediante l’integrazione della
commessa aziendale “21COVID_19AOU;

di dare atto che, essendo in corso una rilevazione dei fabbisogni da parte della Struttura Commissariale, ci
si riserva di modificare la durata del contratto qualora venissero attivate forniture a livello nazionale.

 

Determina

 pertanto di procedere all’affidamento diretto alla ditta HOLOGIC ITALIA SRL  in continuità conRITENUTO
fornitura precedentemente affidata da Ausl Bologna con atto n. 1022 del 30/04/2020 recepita con atto 931
del 06/10/2020;
 

 altresì che, in applicazione:VERIFICATO

dell’art. 26 della L. 488/99, modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/04, in materia di convenzioni
Consip;
dell’art. 21 L.R. 11/2004 in materia di convenzioni Intercent-ER;

l’acquisto di cui sopra non rientra tra i beni/servizi oggetto delle predette convenzioni;
 

 la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto e assunte, relativamente alCONSTATATA
provvedimento in esame, le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R.
207/2010;
 


