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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: RECEPIMENTO RISULTANZE APPALTO SPECIFICO PER 
L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDI QUADRO DELLA FORNITURA DI 
TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE 
SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 - PRODOTTI CON E SENZA 
STRUMENTI DI LETTURA - DURATA MESI DUE - IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 53.100,00 IVA ESCLUSA  - CIG 
DERIVATO 84699220C0  
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE APPALTO SPECIFICO PER 
L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDI QUADRO DELLA 
FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA 
DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 - 
PRODOTTI CON E SENZA STRUMENTI DI LETTURA - DURATA 
MESI DUE - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 
53.100,00 IVA ESCLUSA  - CIG DERIVATO 84699220C0 

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 deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero della Regione Veneto n. 526 del 
16.9.2020 è stato indetto appalto specifico da aggiudicarsi nell’ambito del Sistema Dinamico 
di Acquisizione (SDA), istituito ai sensi dell’Art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
deliberazione n. 300 dell’8.6.2020, per l’affidamento della fornitura in accordo quadro per 2 
mesi, rinnovabile per ulteriori 2 mesi, di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene 
specifico del virus SARS-COV-2; 

- la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare con nota del 2.9.2020 ha incaricato SCR 
Piemonte S.p.A. di predisporre l’adesione alla procedura di gara sovraregionale avviata 
dall’Azienda Zero della Regione Veneto, per l’affidamento della fornitura di test rapidi per la 
ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, suddivisa in 14 lotti, stante 
la valutata opportunità, confermata dal D.I.R.M.E.I., di estendere la capacità di screening 
regionale, impiegando tali test, per la diagnosi rapida delle infezioni da virus SARS-COV-2, 
prioritariamente presso le strutture dei servizi educativi, Università ed RSA; 
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- In data 8 ottobre 2020 l’Azienda Zero della Regione Veneto ha concluso l’iter 
procedimentale e, con Deliberazione del Direttore Generale n. 579 dell’8.10.2020 ha 
disposto l’aggiudicazione degli Accordi Quadro per la fornitura in oggetto agli operatori 
economici indicati nel prospetto di cui al dispositivo del presente atto;  

- i lotti riportanti i fabbisogni della Regione Piemonte sono i seguenti: 

 LOTTO N. 7 – PRODOTTI SENZA STRUMENTI DI LETTURA – CIG ORIGINARIO N. 
8438998175 

 LOTTO 14 – PRODOTTI CON STRUMENTI DI LETTURA – CIG ORIGINARIO N. 
84390425C3 

- come stabilito dalla lex specialis di gara, per ciascun lotto dedicato, ciascuna Azienda 
Sanitaria Regionale potrà emettere i relativi ordinativi di fornitura presso gli operatori 
economici utilmente collocati in ciascuna graduatoria di aggiudicazione, senza percentuali 
di fornitura garantite, né minime, né massime; le forniture potranno essere richieste fino ad 
esaurimento del fabbisogno o della disponibilità dei volumi offerti dai fornitori parti dell’AQ; 

- la durata degli Accordi Quadro è fissata per 2 mesi con decorrenza dalla data di 
aggiudicazione, ricorrente dall’8.10.2020, rinnovabili per ulteriori 2 mesi a decorrere 
dall’attivazione delle prestazioni in via d’urgenza, con opzione di ulteriore proroga temporale 
di ulteriori 12 mesi nel caso del perdurare della situazione emergenziale in essere e 
comunque non oltre la durata del periodo emergenziale; 

- l’adesione agli Accordi Quadro avverrà attraverso l’invio diretto al fornitore di apposito 
Ordinativo di Fornitura, da redigersi secondo le modalità prescelte da ciascun Ente 
aderente;  

- nel caso in cui le quantità complessivamente offerte dagli operatori economici presenti in 
ciascuna graduatoria di aggiudicazione non garantiscano il raggiungimento del fabbisogno 
della Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva la possibilità di rinnovare la consultazione 
degli operatori economici presenti in ciascuna graduatoria di aggiudicazione esperendo 
un’ulteriore negoziazione 

- in ogni caso la stipulazione dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante all’acquisto esclusivo dei beni oggetto di fornitura dagli operatori economici 
contraenti, riservandosi l’Azienda Zero della Regione Veneto di procedere, pur in costanza 
di contratto, all’acquisto dei beni in parola, anche da operatori economici terzi non presenti 
nella graduatoria di aggiudicazione, previa adeguata motivazione laddove ve ne fosse per 
carenza di magazzino o altre ragioni o se ne ravvisasse l’opportunità; 

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e 
corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
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- con e-mail del 9.10.2020 la S.C. Farmacia Ospedaliera ha richiesto il recepimento delle 
risultanze della gara regionale centralizzata di cui trattasi con un quantitativo mensile 
presunto di 9.000 test rapidi per ciascun lotto;  

- con e-mail del 12.10.2020 il Direttore della S.C. Laboratorio di Analisi ha comunicato di 
procedere all’acquisto dei test in capo al lotto 7 (TEST RAPIDI SENZA 
STRUMENTAZIONE) per il prezzo decisamente inferiore a quelli di cui al lotto 14 (TEST 
RAPIDI CON STRUMENTAZIONE) e nell’ambito della graduatoria di aggiudicazione ha 
escluso, per quanto concerne il lotto 7, il prodotto offerto dalla ditta BSN, nonostante il più 
economico, per la bassa sensibilità del medesimo e confermato quello offerto dalla ditta 
EDIAGNOSTICS, seconda classificata, poiché presenta la migliore sensibilità tra tutti quelli 
offerti; 

- 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 test rapidi 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; 

- l’importo complessivo presunto della spesa derivante dal recepimento delle risultanze 
dell’aggiudicazione del lotto 7 della gara di cui trattasi per l’affidamento della fornitura in 
parola ammonta ad Euro 53.100,00 IVA esclusa per il periodo 8.10.2020 – 7.12.2020; 

VISTI: 

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016; 

le DGRV n.1771 del 2.11.2016, n. 733 del 29.5.2017 e n. 1940 del 27.11.2017; 

il DPGRV n. 1 del 2.3.2020; 

le note acquisite al prot. n. 19105 del 12.8.2020 e n. 19274 del 14.8.2020; 

gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio e indicati in 
premessa; 

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara centralizzata espletata dall’Azienda Zero della 
Regione Veneto relativamente alla fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti, al 
fine di assicurare la fornitura dei suddetti test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene 
specifico del virus SARS-COV-2 occorrenti per l’ASL BI; 

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 
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D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze dell’appalto specifico indetto nell’ambito del già menzionato Sistema 
Dinamico di Acquisizione istituito ai sensi dell’Art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento della fornitura in accordo quadro per 2 mesi, rinnovabile per ulteriori 2 mesi, di 
test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2; 

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 la durata di 2 mesi, nell’ambito 
della seguente graduatoria di aggiudicazione della procedura di gara: 

 LOTTO N. 7 =  N. 18.000 TEST RAPIDI SENZA STRUMENTAZIONE DI LETTURA – CIG 
DERIVATO 84699220C0 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER MESI DUE 
PARI AD EURO 53.100,00 IVA ESCLUSA   

 GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

 1) DITTA BSN SRL - PREZZO UNITARIO EURO 2,69 IVA ESCLUSA   

 2) DITTA EDIAGNOSTICS SRL - PREZZO UNITARIO EURO 2,95 IVA ESCLUSA  

 3) DITTA PIKDARE SPA - PREZZO UNITARIO EURO 3,15 IVA ESCLUSA  

 4) DITTA A&B PROFESSIONAL SRL - PREZZO UNITARIO EURO 3,40 IVA ESCLUSA 

 5) DITTA TECHNOGENETICS SRL - PREZZO UNITARIO EURO 3,40 IVA ESCLUSA  

 6) DITTA DASIT SPA - PREZZO UNITARIO EURO 4,25 IVA ESCLUSA  

 7) DITTA ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL - PREZZO UNITARIO EURO 4,50 IVA 
ESCLUSA  

 8) DITTA RELAB SRL - PREZZO UNITARIO EURO 6,20 IVA ESCLUSA  

 9) DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA - PREZZO UNITARIO EURO 6,50 IVA ESCLUSA  

 10) DITTA NUCLEAR LASER MEDICINE SRL - PREZZO UNITARIO EURO 9,30 IVA 
ESCLUSA  

3) di recepire la fornitura del materiale di cui al lotto 14, dando atto che gli ordini relativi potranno 
essere emessi in caso di esigenza di questa ASL: 

 LOTTO N. 14 =  TEST RAPIDI CON STRUMENTAZIONE DI LETTURA  

 GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

 1) DITTA PIKDARE SPA - PREZZO UNITARIO EURO 4,30 IVA ESCLUSA 

 2) DITTA EUROSPITAL SPA - PREZZO UNITARIO EURO 7,50 IVA ESCLUSA 

 3) DITTA RELAB SRL - PREZZO UNITARIO EURO 9,50 IVA ESCLUSA 

 4) DITTA FUJIREBIO ITALIA SRL - PREZZO UNITARIO EURO 12,9484 IVA ESCLUSA  
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 5) DITTA BIOMEDICAL SERVICE SRL - PREZZO UNITARIO EURO 15,00 IVA ESCLUSA 

 6) DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL - PREZZO UNITARIO EURO 15,00 IVA 
ESCLUSA 

 7) DITTA QUIDEL SRL - PREZZO UNITARIO EURO 17,13 IVA ESCLUSA  

4) di dare atto che, nei casi di cui all’Art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione 
Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un muovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura; 

5) di dare atto che la Stazione Appaltante ha disposto, sin d’ora, per quanto di competenza, 
l’esecuzione anticipata della fornitura di cui trattasi in via d’urgenza, ex Art. 32, comma 8, 
ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della formalizzazione degli Accordi 
Quadro con gli aggiudicatari, ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. A) del Decreto Legge n. 
76/2020; 

6) 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: 8.10.2020 – 7.12.2020; 

- 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; 

7) 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; 

8) di individuare, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile della S.S. Logistica e 
Acquisti, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
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9) di individuare, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della S.C. 
Farmacia Ospedaliera quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per la fornitura 
dei test senza strumentazione ed il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi per la fornitura dei 
test con strumentazione; 

10) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, in capo al 
lotto 7 (TEST SENZA STRUMENTI DI LETTURA), 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 
INCLUSA EURO 

8 OTTOBRE – 7 DICEMBRE 
2020 

REAGENTI 
LABORATORIO 

03.100.107 53.100,00 

11) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la somma 
di Euro 531,00 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; 

12) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare gli Accordi Quadro in 
parola, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di 2 mesi; 

13) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della 
prosecuzione temporale, ai sensi dell’Art.  106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, fino ad un 
massimo di ulteriori 12 mesi agli stessi patti, o più favorevoli, prezzi e condizioni, al fine di 
garantire, nell’interesse pubblico e, specificamente, della salute pubblica, la continuità della 
fornitura, nel caso del perdurare della situazione emergenziale in essere e comunque non 
oltre la durata del periodo emergenziale; 

14) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stese 
condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi per ciascun lotto, fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

15) 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; 

16) 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; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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