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Recepimento dell’atto n. 1022 del 30/04/2020 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 Affidamento alla ditta HOLIGIC Italia srl di Roma - CIG quadro
8406987125 CIG derivato 8445394F96

OGGETTO:

06/10/2020 15:44DATA:

0000931NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

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  (GU n.26 del 01-02-2020) prorogato al 15/10/2020 con D.L. 83 del 30/07/2020;
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

Recepimento dell’atto n. 1022 del 30/04/2020 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 Affidamento alla ditta
HOLIGIC Italia srl di Roma - CIG quadro 8406987125 CIG derivato 8445394F96

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



1.  

2.  

 nel dettaglio l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020VISTA
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che detta indicazioni operative di
carattere straordinario ed urgente finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, ed in particolare:

il contenuto dell’art.3 della predetta ordinanza, come modificata dalle successive ordinanze n.638
del 22 febbraio 2020 e  n.639 del 25 febbraio 2020, nella parte in cui autorizza gli enti destinatari a
provvedere in deroga a diverse disposizioni normative ivi elencate, tra cui numerosi articoli del
D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), onde garantire la semplificazione delle procedure di
affidamento e l’adeguamento delle relative tempistiche alle esigenze del contesto emergenziale;
che tra i numerosi articoli del codice degli appalti pubblici per cui si può procedere in deroga,
figurano gli artt. 21, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 63, comma 2, lett. c) con le seguenti indicazioni:

l’art 21 allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di
programmazione
l’art 35 allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi caratterizzati da
regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale
l’art 36 allo scopo di effettuare affidamenti di importo inferiore alla soglia europea anche senza
previa consultazione di operatori economici;
gli articoli 37, 38 allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
gli articoli  40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici,
ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
l’art 106 allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali a allo
scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

 
 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 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;
 

 che l’acquisizione di che trattasi è assolutamente indispensabile,  in quanto risultanzaCONSTATATO
diretta dell’emergenza Coronavirus in corso;
 



 dell’ offerta economica della ditta Hologic Italia srl., aggiudicataria della procedura inPRESO ATTO
oggetto, trasmessa a tal proposito dall’ Azienda USL di Bologna e che di seguito si riporta relativa al
fabbisogno stimato di 160.000, considerato che il quantitativo di test è variabile e modulabile in ragione
delle reali necessità diagnostiche, che si verificheranno:
 
I prodotti Aptima SARS-CoV-2 offerti sono:
Aptima SARS-CoV-2 Assay Lit, 250-Test, codice PRD-06419
Aptima SARS-CoV-2 Assay Controls, codice PRD-06420 (a costo 0,00)
Confezionamento: 250 test
Prezzo offerto a TEST € 18,40
Prezzo offerto a confezione € 4.600,00
Confezioni offerte: 640
 

 che l’importo complessivo per la fornitura per la durata di mesi 12 ammonta ad €DATO  ATTO
2.944.000,00 I.V.A. esclusa e che l’Azienda USL di Bologna ha provveduto all’acquisto urgente della prima
tranche di 232 confezioni per un totale di € 1.067.200,00 iva esclusa, in quanto delegata dalla Regione
Emilia Romagna;
 

 la nota Prot. 02/07/2020.0481900.U - acquisti "centralizzati" - emergenza COVID-19 - RIF PROTVISTA
IC/2020/001342 DEL 26/03/2020, agli atti della procedura, mediante la quale, la Direzione Generale Cura
Della Persona, Salute e Welfare, comunica che a decorrere dall’ 01/07/2020 gli acquisti dei suddetti beni
saranno effettuati in autonomia dalle singole Aziende;
 

  che per i rimanenti 408 kit della fornitura si dovrà provvedere ad emettere ordini aziendaliDATO  ATTO
come da indicazione Regionale per un importo di € 1.876.800,00 I.V.A.  esclusa;   
 

 che il fabbisogno mensile presunto risulta essere di 53 kit, e che l’ordine dell’AUSL diDATO  ATTO
Bologna copriva fino a settembre 2020;
 

 che, per i 159 kit necessari per l’ultimo trimestre del  2020 la spesa ammonta ad €PRESO ATTO
731.400,00 e troverà copertura nella commessa aziendale “COVID_19AOU”;
 

 altresì che e per i rimanenti 249 kit che coprono il fabbisogno fino a maggio 2021, la spesaPRESO ATTO
ammonta ad € 1.145.400,00 che  sarà finanziata con nuovo atto da adottare ad inizio 2021;
 

 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;
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

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

Per le motivazioni espresse in premessa:
 
di recepire l’atto n. 1022 del 30/04/2020 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 Affidamento alla ditta HOLIGIC Italia srl di Roma - CIG quadro 8406987125 CIG derivato
8445394F96
 
di finanziare per i 159 kit necessari per l’ultimo trimestre del2020 la spesa di € 731.400,00IVA esclusa con
commessa aziendale “COVID_19AOU;

di rimandare a successivo atto da adottare ad inizio 2021 il finanziamento per la spesa relativa ai rimanenti
249 kit che coprono il fabbisogno fino a maggio 2021, per € 1.145.400,00 IVA esclusa.
 

Determina

 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;
 


