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Premesso che: 

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 
ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 01/01/2019 all’Azienda Regionale di Coordinamento per 
la Salute (di seguito ARCS);  
- l’art. 4 della L.R.  n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati 
di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della 
Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le 
attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 
logistiche; 
- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

 
dato atto che la conversione del programma screening da pap-test a ricerca del DNA virale è obiettivo 
del Piano Nazionale Prevenzione e come tale è stata recepita dal Piano Regionale della Prevenzione 
approvato con DGR 2365/2015, quale obiettivo centrale (oggetto di monitoraggio ministeriale); 
 
preso atto che le Linee per la gestione del SSR 2018 prevedono da un lato l’istituzione presso ASUI.TS 
di un laboratorio unico regionale HPV-DNA e citologia uterina per il programma di screening del 
cervicocarcinoma, dall’altro l’acquisizione di sistemi di prelievo e trasporto campioni cervico-vaginali 
e di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV DNA in prelievi cervico-vaginali; 
 
rilevato che, alla luce di quanto su esposto, sono state aggiudicate le seguenti procedure aperte: 

• ID18REA006 per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un 
sistema di prelievo e di trasporto di campioni cervico-vaginali idoneo per la determinazione 
di HPV-DNA, di vetrini per citologia e di un sistema automatizzato per l’allestimento dei 
preparati citologici (Determinazione dirigenziale EGAS n. 921 del 10/08/2018); 

• ID18REA006.1 per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di 
un sistema diagnostico analitico automatizzato e relativo materiale di consumo per la 
determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali raccolti in soluzione liquida per un 
periodo di 36 mesi (Determinazione dirigenziale EGAS n. 1256 del 15/11/2018); 
 

dato atto che, a completamento delle forniture di cui sopra, risulta necessario procedere 
all’approvvigionamento, per le Aziende del SSR interessate, di “BORSE PER IL TRASPORTO DI 
CAMPIONI PER LO SCREENING CERVICALE BASATO SU HPV-DNA”; 
 
visti i fabbisogni presunti e le specifiche tecniche, agli atti di questa Amministrazione, segnalati 
all’ARCS dai referenti aziendali del programma di screening in argomento; 
 
dato atto che l’importo presunto del lotto di fornitura risulta essere inferiore alla soglia di 40.000,00 € 
e che pertanto l’affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 
lettera a); 
 
verificato che non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
dato atto che l’ARCS ha pertanto attivato per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’attivazione della trattativa diretta n. 809280 con la ditta 
PRO.LAB. SRL (ID.19PRE004 - lotto n. 1); 
 
preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la ditta come sopra 
individuata ha presentato la propria offerta, come indicato in dettaglio nel verbale della negoziazione 
della trattativa diretta, agli atti di questa Amministrazione; 
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visto che le operazioni di negoziazione si sono svolte in conformità a quanto riportato nel verbale 
generato dal sito www.acquistinretepa.it, conservato agli atti di questa Amministrazione; 
 
dato atto che, facendo seguito ad una richiesta di ARCS, la ditta PRO.LAB. SRL ha successivamente 
comunicato la propria disponibilità a praticare una miglioria dell’offerta economica presentata, nei 
termini specificati nell’allegato alla presente Determinazione (All. A.1); 
 
verificata, altresì, la rispondenza dei prodotti proposti dalla ditta PRO.LAB. SRL alle esigenze delle 
Aziende del SSR interessate; 
 
ritenuto per quanto sopra esposto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta sotto indicata, 
conformemente con quanto di seguito riportato e come specificato nell’allegato alla presente 
Determinazione (All. A.1): 
 

Totale presunto aggiudicato complessivo per 36 mesi 
Ditta PRO.LAB. SRL (P.IVA 02133080305) € 10.348,00 

 
stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la Ditta 
aggiudicataria, mentre per l’ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto sul 
MEPA; 
 
considerato che il contratto potrà essere stipulato prima del termine di cui all’art. 32 comma 9 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto tale comma non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 
 
vista la L.R. n.27/2018; 
 
visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura oggetto 
del presente provvedimento, alla ditta e verso il corrispettivo complessivo riportato di seguito 
ed alle condizioni così come specificate in dettaglio nell’allegato alla presente Determinazione 
(All. A.1) nonchè conformemente alla trattativa diretta esperita e alla documentazione di gara: 

 

Totale presunto aggiudicato complessivo per 36 mesi 
Ditta PRO.LAB. SRL (P.IVA 02133080305) € 10.348,00 

 
2. di procedere alla stipula del contratto sul MEPA con la ditta PRO.LAB. SRL, prima del termine 

di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione alle parti 
interessate per gli adempimenti di competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
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SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 
Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 All.a.1.agg.19pre004.pdf 
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