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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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: ADESIONE GARA REGIONALE CENTRALIZZATA 
PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA TRAMITE ACCORDI QUADRO 
FORNITURA TEST RAPIDI RICERCA QUALITATIVA ANTIGENE 
SPECIFICO VIRUS SARS-COV-2 SENZA E CON LETTORE PER LE 
AZIENDE SANITARIE REGIONE PIEMONTE ATTIVITA' SCREENING 
EMERGENZA COVID-19 (GARA 108-2021) 
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OGGETTO: ADESIONE GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PROCEDURA 
NEGOZIATA IN URGENZA TRAMITE ACCORDI QUADRO 
FORNITURA TEST RAPIDI RICERCA QUALITATIVA ANTIGENE 
SPECIFICO VIRUS SARS-COV-2 SENZA E CON LETTORE PER 
LE AZIENDE SANITARIE REGIONE PIEMONTE ATTIVITA' 
SCREENING EMERGENZA COVID-19 (GARA 108-2021) 

IL DIRETTORE  

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; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- ai sensi dell’Art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti del SSN sono 
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza 
Regionale di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni – quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

- 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 Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti trasmissibili, nonché i successivi provvedimenti di proroga e. 
specificamente da ultimo, il Decreto Legge n. 221 del 25 dicembre 2021, che ha esteso il 
predetto stato di emergenza sino al 31 marzo 2022; 
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- con determinazione n. 206 del 16 dicembre 2021 è stata indetta una procedura d’urgenza 
ex Art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di 
test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, senza 
lettore (LOTTO 1) e con lettore (LOTTO 2), occorrenti al D.I.R.M.EI. ed alle Aziende 
Sanitarie della Regione Piemonte (GARA 108-2021) per l’attività di screening nell’ambito 
della gestione dell’emergenza legata al Covid-19, per una durata di 12 mesi, decorrenti 
dalla stipulazione dell’Accordo Quadro, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e nei 
medesimi quantitativi, volta ad addivenire alla stipulazione di un Accordo Quadro senza 
rilancio del confronto competitivo, con un numero di operatori economici pari a 5, per 
ciascun lotto; 

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95, comma 4, lett. b), previa 
valutazione dell’ idoneità dei prodotti offerti da parte della Commissione di esperti individuati 
con determinazione Dirigenziale n. 2070/A1416/2021 SCR Piemonte del 15 dicembre 2021;  

- con determinazione dirigenziale n. 21 dell’8.2.2022 SCR Piemonte S.p.A. ha disposto 
l’aggiudicazione della procedura negoziata di cui trattasi stabilendo altresì l’avvio 
dell’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto in via d’urgenza, ai sensi dell’Art. 32 comma 
8 ultimo periodo del Codice degli Appalti, nelle more della verifica dei requisiti previsti di cui 
all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76/2020 
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, applicabile sino al 30 giugno 2023, ai 
sensi dell’Art. 51, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e precisando altresì che 
l’efficacia dell’aggiudicazione risulta essere subordinata all’esito positivo delle verifiche di 
rito in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all’Art. 80 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, nonché le 
verifiche antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità di cui all’Art. 3, 
comma 2 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla L. n. 120/2020 e successivamente 
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;    

- la durata del contratto ad accordo quadro è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di 
attivazione della fornitura, con opzione di rinnovo di 12 mesi e di proroga ai sensi e nei limiti 
di quanto previsto dall’Art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di 4 
mesi (“proroga tecnica”), nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del contratto, non sia 
esaurito l’importo massino stabilito; 

CONSIDERATO che: 

- i quantitativi per ogni singolo lotto sono indicati soltanto ai fini della formulazione delle 
offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il 
Fornitore si impegna  a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza 
massima dell’importo totale offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%; 
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- ciascuna Azienda Sanitaria Regionale potrà emettere gli ordinativi di acquisto nel 
quantitativo necessario, non prevendendo l’Accordo Quadro percentuali minime e/o 
massime di fornitura, né graduatoria relativa al prezzo offerto, secondo le modalità e le 
tempistiche che verranno concordate con l’operatore economico selezionato dalle stesse, in 
base alle specifiche esigenze, confrontando le proposte dei diversi fornitori aggiudicatari 
dell’Accordo Quadro e scegliendo quella più rispondente alle proprie necessità, tenuto 
altresì conto dei volumi offerti e delle tempistiche di consegna, dichiarate in sede di offerta 
da ciascun aggiudicatario; 

- con nota Prot.n. 32/2022 del 22.4.2022, allegata in copia al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ha richiesto il 
recepimento della gara regionale centralizzata di cui trattasi secondo i fabbisogni presunti 
annui di seguito riportati:  

 LOTTO 1 = TEST RAPIDI SENZA LETTORE: N. 50.000 TEST 

 LOTTO 2 = TEST RAPIDI CON LETTORE: N. 40.000 TEST  

- l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, fino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative 
a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai 
test sierologici rapidi devono considerarsi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, senza 
pregiudizio per l’istante del diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’Art. 19, comma 
1, del Dpr n. 633/1972 (Decreto IVA); 

- con riferimento alla definizione di strumentazione per la diagnostica Covid-19 trattasi di: 

 • TAMPONI MOLECOLARI 

 • TEST RAPIDI ANTIGENICI 

 • TEST SIEROLOGICI 

 l’esenzione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge, ossia 
dall’1.01.2021 fino al 31.12.2022; 

ATTESO che: 

- le Amministrazioni Contraenti, anche nel caso in cui ricorrano ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza, devono provvedere alla nomina del 
Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione del contratto, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che: 

in esecuzione al Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui 
all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 
10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 
22/11/2019: 
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verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 
gara, ossia Euro 3.339,00 IVA esclusa; 

il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa; 

RITENUTO opportuno aderire alle risultanze dell’aggiudicazione della gara regionale n. 108-
2021 espletata da SCR Piemonte S.p.A. relativamente alla fornitura in parola, al fine di 
assicurare la fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus 
SARS-COV-2 occorrenti per l’ASL BI per i seguenti importi: 

• importo presunto per 12 mesi Euro 371.500,00  

• importo presunto eventuale rinnovo per 12 mesi Euro 371.500,00  

• importo presunto eventuale proroga per 4 mesi Euro 123.830,00 

• importo presunto eventuale incremento fino al quinto d’obbligo Euro 74.300,00  

per un importo complessivo presunto di spesa di Euro 941.130,00 IVA esente, opzioni incluse; 

RITENUTO indispensabile, al fine di assicurare i guanti necessari alla S.C. Farmacia 
Ospedaliera: 

- di recepire l’aggiudicazione della procedura negoziata regionale centralizzata per 
l’affidamento della fornitura dei test di cui trattasi e prestazione dei servizi connessi (gara 
108-2021) disposta da SCR Piemonte aderendo conseguentemente agli Accordi Quadro 
che verranno stipulati tra i fornitori aggiudicatari e la Centrale di Committenza Regionale 
relativamente ai lotti di interesse dell’ASL BI; 

- di prendere atto dell’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali disposta da SCR-
Piemonte, ai sensi dell’Art. 32, comma 8, ultimo periodo del Codice degli Appalti, nelle 
more della verifica dei requisiti previsti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi 
dell’Art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 
120/2020, applicabile sino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’Art. 51, comma 2 del D.L. 31 
maggio 2021 n.77; 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 
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1)  di recepire, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
le risultanze dell’aggiudicazione della procedura d’urgenza, ex Art. 63, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. espletata da SCR Piemonte S.p.A. per l’affidamento della fornitura di 
test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, senza 
lettore (LOTTO 1) e con lettore (LOTTO 2), occorrenti al D.I.R.M.EI. e alle Aziende Sanitarie 
della Regione Piemonte (GARA 108-2021) per l’attività di screening nell’ambito della gestione 
dell’emergenza legata al Covid-19,  volta ad addivenire alla stipulazione di un Accordo Quadro 
senza rilancio del confronto competitivo, con un numero di operatori economici pari a 5, per 
ciascun lotto, per un periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo per 12 mesi e di proroga 
tecnica per ulteriori 4 mesi; 

2) di acquistare, avvalendosi dei suddetti Accordi Quadro, i test rapidi per la ricerca qualitativa 
dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, a reintegro delle scorte del magazzino 
farmaceutico, dalle seguenti ditte nell’ambito della graduatoria di aggiudicazione dell’Accordo 
Quadro di ciascun lotto della gara di in parola, di cui al prospetto allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, secondo le valutazioni del Direttore della S.C. Farmacia 
Ospedaliera effettuate di concerto con gli utilizzatori (nota Prot.32/2022), nei seguenti 
quantitativi presunti annui: 

 LOTTO 1  

 DITTA 1026 SRL:  

 N. 50.000 TEST RAPIDI PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS 
SARS-COV2 SENZA LETTORE EURO 0,83 CADUNO IVA ESENTE – PER UN IMPORTO 
PRESUNTO ANNUO PARI AD EURO 41.500 IVA ESENTE - CIG DERIVATO 9209532A38 

 LOTTO 2   

 DITTA RELAB SRL: 

 N. 30.000 TEST RAPIDI PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS 
SARS-COV2 CON LETTORE POCT EURO 6,5 CADUNO IVA ESENTE – PER UN IMPORTO 
PRESUNTO ANNUO PARI AD EURO 195.000, 00 IVA ESENTE – CIG DERIVATO 
9209561229 

 DITTA BIOMEDICAL SERVICE SRL:  

 N. 10.000 TEST RAPIDI PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS 
SARS-COV2 CON LETTORE POCT EURO 13,5 CADUNO IVA ESENTE – PER UN 
IMPORTO PRESUNTO ANNUO PARI AD EURO 135.000, 00 IVA ESENTE – CIG DERIVATO 
9209605677 

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: 
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- DURATA: 12 mesi; 

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

- CONSEGNA: ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino farmaceutico; 

- TEMPI DI CONSEGNA: il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nei 
luoghi e nei locali indicati da ciascuna Azienda Sanitaria Regionale entro le tempistiche 
dichiarate in offerta, come riportate nei prospetti di aggiudicazione allegati al presente atto; 

- RICHIESTA OFFERTA TECNICA: il Direttore Esecutivo del Contratto di ciascuna 
Amministrazione aderente, al fine di poter prendere visione dell’offerta tecnica completa del 
Fornitore, dovrà compilare l’apposito modulo presente sul sito di SCR Piemonte S.p.A. ed 
inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: anastasia.pace@scr.piemonte.it indicando 
nell’oggetto “Richiesta documentazione tecnica gara 108_2021_Test rapidi antigenici SARS 
COV 2”; 

- FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: i corrispettivi contrattuali dovuti 
dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura saranno pagati dietro presentazione di regolari 
fatture trasmesse in modalità elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio SdI, così come 
disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), dovranno essere corrisposti entro 
60 giorni data fattura e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato intestato al 
Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

4) di dare atto che, nei casi di cui all’Art. 110, comma 1 del Codice degli Appalti (fallimento etc.), 
l’ASR interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento della fornitura; 

5) di dare atto che SCR 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 individuare, ai sensi dell’Art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile della S.S. 
Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

7) di individuare, quale Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Farmacia 
Ospedaliera con i compiti di provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico 
dell’esecuzione del contratto, assicurarne la regolare esecuzione, verificando che le attività e 
le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, compresa la gestione 
degli ordinativi e la relativa liquidazione discendente da quanto autorizzato con il presente 
provvedimento, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del 
Procedimento, nel rispetto degli Artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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8) 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; parimenti per eventuali e 
futuri aggiornamenti e/o modifiche/migliorie saranno da intendersi automaticamente recepiti 
senza necessità di ulteriori provvedimenti; 

9) 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 
ESENTE   

MAGGIO – DICEMBRE 
ANNO 2022 

REAGENTI 
LABORATORIO 

03.100.107 EURO 247.670,00 

GENNAIO – APRILE   
ANNO 2023 

REAGENTI 
LABORATORIO 

03.100.107 EURO 123.830,00 

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER 12 MESI IVA ESENTE, 
OPZIONI ESCLUSE 

EURO 371.500,00 

10) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di 
incentivazione di cui all’Art. 113 D.lgs. 18/4/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/1172019: 

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 
gara, ossia di Euro 3.339,00 IVA esclusa; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa; 

11) di dare altresì atto che: 

- SCR Piemonte si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’Art. 63, comma 5 e dell’Art. 106, 
comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al rinnovo del contratto relativo alla fornitura di 
cui trattasi, per ulteriori 12 mesi; 

- S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare gli Accordi Quadro stipulati, con 
comunicazione scritta, fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi agli stessi patti, prezzi e 
condizioni, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell’Art. 106, 
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“proroga tecnica”);  
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- SCR Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e 
corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a 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.; 

12) 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; 

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

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

15) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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CONCORRENTE NOME COMMERCIALE KIT OFFERTO  PRODUTTORE CODICE PRODOTTO
TEST X 

CFZ 
COMPOSIZIONE KIT

 PREZZO 

UNITARIO A 

TEST OFFERTO 

 FABBISOGNO ANNUO   IMPORTO ANNUO  

EDEN SANITFARMA SRL CORETEST COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST Core Technology B291-20 25

25 Cassette di Test monouso

- 25 Provette di raccolta del campione con 

reagente di estrazione

- 25 Tamponi sterili di cotone idrofilo 

nasofaringei

- 1 postazione di lavoro

- 1 foglietto contenente le Istruzioni per l’Uso

0,74700              

PIKDARE SPA TEST RAPIDO DELL'ANTIGENE SARS-CoV-2 Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co

 COVG-602

 Cod. fabbricante 

 02010399043250 

Cod. fornitore:

25

Cassette di prova - Reagente di estrazione con 

estrazione integrata – Tubo - Copertura del 

tubo di estrazione - Tamponi sterili - Foglietto 

illustrativo - Stazione di lavoro

0,78500              

STERIL FARMA SRL SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CASSETTE JIANGSU MOLE BIOSCIENCE CO.,LTD. R220T001B0C0 20

Cassetta per il test n.20 

Tampone monouso n.20

 Provetta con cappuccio contagocce n.20 

Tampone di estrazione n.20

0,79800              

1026 SRL THE SARS COV-2 ANTIGEN ASSAY KIT
WUMAN LIFE ORIGIN BIOTECH JOINT STOCK 

CO. LTD
SF24025 25

25 Schede di test con bustina essicante

25 provette precaricate con reagente

25 tamponi sterili

25 etichette adesive

25 bustine di biosicurezza

1 boccetta con 5,0 ml di reazione di scorta

1 libretto di istruzioni

1 workstation

0,83000              50.000 € 41.500

LUME IMPORT SRL

STRONGSTEP SARS-COV-2 

ANTIGEN RAPID TEST

NASALE/NASOFARINGEO/OROFARINGEO

LIMING BIO-PRODUCTS CO., LTD 500200 25

25 dispositivi di test confezionati in busta 

sigillata

25 tubo di estrazione con tampone preriempito 

con reagente

25 confezioni di aste/tampone

1 postazione di lavoro

1 foglietto illustrativo

0,84000              

CONCORRENTE NOME COMMERCIALE KIT OFFERTO  PRODUTTORE CODICE PRODOTTO
TEST X 

CFZ 
COMPOSIZIONE KIT

PREZZO 

UNITARIO A 

TEST OFFERTO

STRUMENTAZIONE -NOME 

COMMERCIALE COD CATALOGO (REF) PRODUTTORE

 FABBISOGNO 

ANNUO  

 IMPORTO 

ANNUO  

AFIAS COVID-19 AG SMFP-71/SMFP-107 BODITECH MED INC 51972 24 V.DI IFU

TAMPONE NASOFARINGEO 503CS01 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 52179 100 pz x cfz 100 Tamponi nasofaringei

AFIAS AG COVID CTRL CFPO-293 BODITECH MED INC 51982 20 pz x cfz 20 controlli AFIAS 1 CH-FPRR019 FPRR019 51685 BODITECH MED INC 

STANDARD F COVID-19 Ag FIA SD Biosensor 10COV30D 25

Dispositivi del test (imbustati singolarmente in 

un sacchetto di alluminio con

essiccante)

Tampone sterile Nasofaringeo

Extraction buffer

Tappo con ugello

Istruzioni per l’uso

STANDARD COVID-19 Ag Control SD Biosensor 10COVC10 10 PZ X CFZ 10 Controlli

QUIDEL ITALY SRL Sofia SARS Antigen FIA Quidel Corporation 20374/20378 25

25 cassette di Test - 25 tamponi nasali sterili 

confezionati singolarmente

- 25 provette di reagente liofilizzato - 25 fiale 

con soluzione salina - 25

pipette a volume fisso - 1 tampone di controllo 

positivo - 1 tampone di

controllo negativo;

8,50000 €              Sofia 2 Analyzer 20300 Quidel Corporation

BECTON DICKINSON ITALIA SPA Rapid Detection of SARS-CoV-2 Veritor CE BECTON DICKINSON ITALIA SPA 256089 30

30 dispositivi monouso per test

immunocromatografico con banda di controllo 

interno (pos e

negativo) + 30 tamponi sterili monouso +30 

provette di reazione

monouso + controlli di qualita esterni( 1 pos+ 

1 neg)

9,50000 €             

BD Veritor Plus Analyzer / BD Veritor 

InfoScan 

Mod completo di

Stampante e accessori

256066 BD Veritor Plus Analyzer / 

256068 BD Veritor InfoScan Mod

4416753 stampante EpsonTM-

T20IIIseriale USB POS / 443907 

Printer

USB Cable Veritor Analyzer

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test LumiraDx Ltd L016000201048 48

Strisce Reattive, confezionate singolarmente in 

buste di alluminio

con essiccante sigillate

- Fiale con buffer di estrazione

- Tappi con contagocce

- Foglietto illustrativo del test LumiraDx

- Targhetta RFID (Radio-frequency ID, 

identificazione a

radiofrequenza) all’interno della confezione 

delle Strisce Reattive

GongDong Sterile Nasal Swabs Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd G1029FT77 100 PZ X CFZ
100 Tamponi nasali 

per prelievo campione

10FA24 

e

10FA20

SD Biosensor 30.000 € 195.000

 AFIAS 6 CH-FPRR020 FPRR020 51680 BODITECH MED INC 

10.000 € 135.000LumiraDx Platform Instrument V5E IT  L001000304001 LumiraDx LtdBIOMEDICAL SERVICE SRL 13,50000 €           

RELAB SRL 6,50000 €             

STANDARD F2400 ANALYZER

e

 STANDARD F200 ANALYZER

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL 5,50000 €             

LOTTO N. 2 

Test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, con lettore POCT_CIG n. 9024629F6E

GARA SCR 108-2021

LOTTO N. 1 

Test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, senza lettore_CIG n. 9024562826 




