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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA D'URGENZA SCR 54-2020 FORNITURA IN 
ACCORDO QUADRO DI TAMPONI NASALI/RINO/ORO-FARINGEI 
SPECIFICI PER VIRUS E REAGENTI PER ESTRAZIONE ED 
AMPLIFICAZIONE DNA/RNA COMPATIBILI CON LE PIATTAFORME 
ANALITICHE IN USO PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE OCCORRENTI PER L'EMERGENZA SANITARIA 
COVID 19 - PROSECUZIONE CONTRATTUALE SINO AL 31.12.2020 - 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 132.750,00 IVA ESCLUSA - CIG 
DERIVATI DIVERSI  
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OGGETTO: PROCEDURA D'URGENZA SCR 54-2020 FORNITURA IN 
ACCORDO QUADRO DI TAMPONI NASALI/RINO/ORO-
FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS E REAGENTI PER 
ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE DNA/RNA COMPATIBILI 
CON LE PIATTAFORME ANALITICHE IN USO PRESSO LE 
STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
OCCORRENTI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - 
PROSECUZIONE CONTRATTUALE SINO AL 31.12.2020 - 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 132.750,00 IVA ESCLUSA - 
CIG DERIVATI DIVERSI 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza Regionale,  
incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di 
interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014., n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con D.PG.R. n. 20 del 22 febbraio 2020 la Regione Piemonte, al fine di fronteggiare la 
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-Q9 che sta interessando l’intero 
territorio nazionale, ha istituito l’Unità di Crisi U.C.R. e con D.P.G.R. n. 27 del 6 marzo 2020 
e  n. 32 del 16 marzo 2020, ha deciso di potenziare l’Unità di Crisi stessa adottando ulteriori 
misure operative, al fine di affrontare al meglio gli adempimenti necessari a fronteggiare la 
situazione di emergenza; 

 

 

 

 

Determinazione n. 1045 in data 08/10/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

- con nota di incarico prot. 0015632/AI400A del 12.5.2020 la Regione Piemonte – Direzione 
Sanità e Welfare, ha incaricato S.C.R. Piemonte S.p.A. di avviare procedura di gara in 
urgenza, suddivisa in 10 lotti, finalizzata all’acquisizione della fornitura di tamponi e reagenti 
compatibili con le strumentazioni in uso presso le AA.SS.RR. della Regione Piemonte, 
necessari per l’esecuzione di test molecolari nell’ambito della gestione dell’emergenza 
legata al Covid-19, individuando nella medesima nota, l’esperto incaricato di definire le 
specifiche tecniche di gara, i fabbisogni e la stima dei prezzi unitari da porre a base di gara, 
coadiuvato nelle attività, come da successive email dispositive del Direttore della Sanità e 
Welfare, dai Direttori dei Laboratori Hub dell’AOU Città della Salute e dell’ASL Città di 
Torino; 

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 180 del 20.5.2020 è stata indetta la procedura 
d’urgenza centralizzata regionale sopra richiamata ed approvati contestualmente gli atti di 
gara e nominati il Responsabile del Procedimento ed il Seggio di gara, ai sensi dell’Art. 63, 
comma 2, lett. c) del D.LGs. 50/2016, ai fini della stipulazione di un accordo quadro senza 
rilancio del confronto competitivo, con un numero di Operatori economici in grado di coprire 
l’intero fabbisogno, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, in deroga alle 
previsioni dell’Art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 198 del 29.5.2020 è stata disposta 
l’aggiudicazione degli Accordi Quadro per le forniture di cui trattasi agli operatori economici 
riportati nel prospetto di aggiudicazione pubblicato sul sito di SCR Piemonte S.p.A. nella 
pagina delle Convenzioni attive e contestuale stipulazione dei relativi accordi quadro, ai 
sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con gli operatori economici aggiudicatari di 
cui al dispositivo del presente atto; 

-  con determinazione n. 796 del 21.7.2020 del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, 
conservata agli atti, l’ASL BI di Biella ha aderito alle risultanze della suddetta procedura 
d’urgenza per il periodo compreso tra l’avvio delle prestazioni ed il 30.9.2020; 

- con e-mail del 4.9.2020 la S.C. Farmacia Ospedaliera ha comunicato che, alla luce 
dell’incremento del numero dei tamponi effettuati nelle ultime settimane e del nuovo piano 
regionale di sorveglianza degli operatori sanitari, il fabbisogno di tamponi è cresciuto 
notevolmente rispetto a quanto previsto nel mese di luglio per il recepimento della gara 
regionale di cui trattasi e che pertanto, oltre ai 9.000 tamponi previsti inizialmente si 
prevede di doverne ordinare ulteriori 20.000 sino alla scadenza dell’accordo quadro in 
essere (30.9.2020);   

- con avviso pubblicato sulla relativa piattaforma telematica S.C.R. Piemonte S.p.A. ha 
comunicato la propria disposizione alla prosecuzione contrattuale degli accordi quadro in 
essere inerenti alla fornitura in parola sino al 31.12.2020; 

- il comma 2 dell’Art. 124 del D.L. 34/2020 prevede che le cessioni dei beni di cui al comma 
1 dello stesso articolo, tra i quali sono ricompresi i tamponi ed i reagenti per test molecolari 
per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono 
esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi 
dell’Art. 19, comma 1, Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
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- l’importo complessivo presunto di spesa per l’ASL BI derivante dalla prosecuzione 
contrattuale della gara regionale centralizzata n. 54-2020 per l’affidamento della fornitura in 
parola sino al 31.12.2020 ammonta ad Euro 132.750,00 IVA esclusa; 

VISTO l’Art. 106,comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 
56/2017, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad adottare una proroga tecnica 
contrattuale limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente; 

RITENUTO di procedere alla prosecuzione contrattuale della gara centralizzata n. 54-2020 
espletata da SCR Piemonte S.p.A. relativa alla fornitura in parola, nonché ai successivi 
aggiornamenti, al fine di assicurare la fornitura di tamponi e reagenti per test molecolari 
occorrenti per l’emergenza sanitaria legata al COVID 19 per l’ASL BI sino al 31.12.2020; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di rideterminare, per le ragioni esposte in permessa, la scadenza della procedura 
d’urgenza centralizzata conclusa N. 54-2020 conclusa da SCR Piemonte S.p.A. per 
l’affidamento, tramite la stipulazione di Accordi quadro, della fornitura di tamponi 
nasali/rino/oro-faringei specifici per virus e reagenti per estrazione e amplificazione degli 
acidi nucleici (DNA/RNA), compatibili con le piattaforme analitiche in uso presso le 
strutture del Servizio Sanitario Regionale occorrenti nell’ambito dell’emergenza sanitaria 
per COVID-19; 

2) di acquistare i seguenti prodotti a reintegro delle scorte dei magazzini farmaceutico ed 
economale di cui ai seguenti lotti di interesse dell’ASL BI, per il periodo 1.10.2020 – 
31.12.2020, nell’ambito della seguente graduatoria di aggiudicazione risultante dalla 
procedura di gara:  

- LOTTO 1 = N. 29.000 TAMPONI NASALI/RINO/ORO-FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS 
– CIG DERIVATO 8462760A78 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 
65.250,00 IVA ESCLUSA 

 DITTA D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA – PRIMA 
CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE  

 COSTO UNITARIO EURO 2,25 IVA ESCLUSA  

 RTI FORA SPA (MANDATARIA) – TEMA RICERCA SRL (MANDANTE)  - SECONDA  
CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE  

 COSTO UNITARIO EURO 2,35 IVA ESCLUSA 
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 DITTA ALIFAX SRL – TERZA CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 
AGGIUDICAZIONE  

 COSTO UNITARIO EURO 2,499 IVA ESCLUSA  

- LOTTO 9 = N. 4.500 REAGENTI PER ESTRAZIONE E AMPLIFICAZIONI DEGLI ACIDI 
NUCLEICI DNA/RNA CON ESTRAZIONE SU STRUMENTAZIONE PENTABASE  – CIG 
DERIVATO 8462778953 – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 67.500 IVA 
ESCLUSA 

 DITTA ORTOPEDIA E. SANITARIA GILDA DI VISCOMI – PRIMA ED UNICA 
CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE 

 COSTO UNITARIO TEST EURO 15,00 CADUNO IVA ESCLUSA  

3) di dare altresì atto che la gara centralizzata di cui trattasi, unitamente al rispettivo 
Capitolato Tecnico di gara, disciplinano le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei 
singoli contratti di fornitura che saranno conclusi fra l’ASL BI ed i fornitori con l’emissione 
degli ordinativi di fornitura: 

- durata: 1.10.2020 – 31.12.2020; 

- servizi connessi: i servizi connessi (trasporto e consegna, resi ecc.) sono compresi nei 
prezzi di aggiudicazione; 

- consegna ripartita, franco di ogni spesa, ai magazzini farmaceutico ed economale; 

- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata, in porto franco e nelle quantità e 
tipologie descritte nell’Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, fatto salvo diverso accordo tra le parti anche 
per la gestione di eventuali urgenze; 

- pagamenti: i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura 
dovranno saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture  trasmesse in modalità 
elettronica entro 60 giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, ai sensi 
dell’Art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto 
corrente dedicato intestato al Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

 opzioni:  

- possibilità di incremento del massimale presunto, qualora alla scadenza del contratto non 
sia esaurito l’importo stabilito e possibilità di proroga temporale nel caso del perdurare 
della situazione emergenziale in essere e comunque non oltre la durata del periodo 
emergenziale; 

4) di dare atto che non si è proceduto al recepimento delle risultanze dell’aggiudicazione del 
lotto 5 (reagenti per strumentazione (MAXWELL PROMEGA)  in quanto dichiarato deserto 
e del lotto 8 (REAGENTI PER STRUMENTAZIONE HAMILTON) per assenza di offerte 
idonee; 
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5) di dare atto che non si è proceduto al recepimento delle risultanze dell’aggiudicazione dei 
lotti 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 10  in quanto non di interesse dell’ASL BI; 

6) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

7) di individuare, ai sensi dell’Art. 31, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della S.C. 
Farmacia Ospedaliera quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la fornitura dei 
tamponi ed il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi per la fornitura dei reagenti, secondo 
quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

8) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento al 
seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 assegnato 
alla S.C. Farmacia Ospedaliera, autorizzazione n. 55 come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
ESCLUSA EURO 

OTTOBRE – DICEMBRE  
2020 

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 65.250,00 

9) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento al 
seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 assegnato 
alla S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
ESCLUSA EURO 

OTTOBRE – DICEMBRE 
2020 

REAGENTI 
LABORATORIO 

03.100.107 67.500,00 

10) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 1.328,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di 
Incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018; 
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11) SCR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di 
incrementare o diminuire i quantitativi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
massimo del contratto ed in tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

12) di dare atto che SCR Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della 
prosecuzione temporale, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel 
caso del perdurare della situazione emergenziale in essere, nei limiti del massimale 
eventualmente incrementato, e comunque non oltre la durata del periodo emergenziale; 

13) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all’aggiudicatario 
tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice Civile; 

14) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Farmacia Ospedaliera, alla S.C. 
Laboratorio Analisi e alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

15) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

16) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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