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Premesso che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, 
sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

  
Atteso che con decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020" è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, considerato che la 
curva dei contagi in Italia, seppur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una 
diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le 
condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere 
la diffusione del virus; 
 
Considerate le necessità di acquisto e di messa a disposizione di apparecchiature e dotazioni 
finalizzate al potenziamento dei servizi assistenziali e diagnostici delle Aziende del Servizio Sanitario 
regionale interessati all’attuale stato di emergenza, rappresentate per il tramite della Direzione 
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, nonché del Comitato Operativo per l’emergenza Covid-19 
istituito presso la Protezione Civile regionale e dai Referenti delle singole Aziende interessate; 
 
Ritenuto, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all’OCDPC n.630/2020 e s.m.i., nonché ai 
sensi di quanto previsto dall’art.163 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti), al fine di soddisfare le 
necessità di dotazioni e di consumabili necessari per far fronte all’emergenza Coronavirus, di 
procedere al celere espletamento delle procedure di acquisto, secondo prioritari criteri di tempestività, 
efficienza ed efficacia idonei ad assicurare i fabbisogni sanitari delle Aziende del S.S.R.; 
 
Rilevate le ragioni di urgenza a tutela della salute, così come accertate dall’ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.630 in data 03.02.2020; 
 
Richiamato il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale in data 22.02.2010, con 
il quale veniva nominato il Presidente della Regione quale soggetto attuatore per la Regione F.V.G. al 
fine di assicurare la più tempestiva conclusione delle procedure e dei procedimenti; 
 
Visto il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
Strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 (recepito da Arcs per presa d’atto con 
decreto del Direttore Generale n.91 del 08.04.2020), con il quale: 

- in considerazione dell’assetto del S.S.R. F.V.G. come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone 
che per l’espletamento degli interventi ai sensi dell’ordinanza n.630/2020 e successive, il 
Presidente della Regione, quale Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile 
regionale e attraverso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute; 

- viene consentito, tra l’altro, il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di 
emergenza nazionale, e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di 
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contratti pubblici finalizzati all’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle Aziende 
del S.S.R. per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 
Visto altresì quanto disposto dal Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” che prevede tra le misure di semplificazione in materia di 
contratti pubblici, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento diretto 
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro, al fine di poter tra l’altro 
fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
Richiamata la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione Europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi 
della Covid19 (2020/C 108 I/01)” pubblicata il 01/04/2020 sulla G.U.U.E, con cui si autorizzano gli 
acquirenti pubblici degli Stati Membri a ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione, 
nonché ad affidamenti diretti, ad operatori economici preselezionati in grado di consegnare le 
forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza causata 
dalla pandemia da coronavirus - COVID 19, sottolineando la possibilità di adottare misure agili per la 
gestione dell’improvviso aumento della domanda di beni e servizi quali, a titolo meramente 
esemplificativo, le forniture riguardanti mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, ventilatori 
polmonari, altre forniture mediche, ma anche infrastrutture ospedaliere e informatiche; 
 
Atteso che la SC “Gestione Servizio Logistico Alberghiero” di Arcs ha comunicato la necessità di 
acquisire con carattere d’urgenza n. 60.000 tamponi per diagnostica Covid-19, al fine di garantire per il 
tramite del Magazzino Centralizzato di Pordenone, le esigenze delle Aziende del S.S.R., in quanto le 
consegne dei suddetti dispositivi effettuate periodicamente dalla Struttura Commissariale non 
risultano sufficienti per poter soddisfare le attuali richieste, che hanno registrato un sensibile aumento; 
 
Considerato che i suddetti dispositivi risultano di fondamentale importanza per fronteggiare anche in 
questa fase, l’epidemia, in quanto sono indispensabili per dare attuazione anche alle misure di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica recentemente disposte dal Ministero della 
Salute con l’ordinanza del 16/08/2020; 
 
Visti:  

- l’art. 1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;  
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19/02/2016 e il 

D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- l’art. 36 c. 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. come modificato con il Decreto-Legge 16 

luglio 2020 n.76; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017, tuttora in vigore;  
- l’art.1, comma 2 lett.a) del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020; 
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Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire non rientra tra quelle previste 
dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19.2.2016 e il 
D.P.C.M. del 11.7.2018 e che l’importo complessivo presunto della fornitura è inferiore a € 150.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere vista l’urgenza con procedura di scelta del contraente ai sensi 
dell’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020; 
 
Appurato che allo scopo è stata effettuata una indagine di mercato nelle vie brevi, dalla quale è 
emerso che la ditta Alifax Srl è risultata la più idonea, come da documentazione agli atti, a fornire il 
consumabile richiesto in tempi rapidi e compatibili con le esigenze del Magazzino Centralizzato di PN 
e delle Aziende del SSR;  
 
Ritenuto di pertanto con il presente atto di: 
 

• affidare alla ditta Alifax Srl la fornitura di tamponi per la diagnostica Covid-19, alle condizioni 
economiche di seguito riportate: 

 
• di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle Aziende 

utilizzatrici si è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura in accordo con la ditta Alifax Srl, in 
esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella 
persona della dr.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto 
dal Decreto ARCS n.103 del 29.04.2020”; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di aggiudicare in via definitiva la fornitura di tamponi per la diagnostica Covid-19 occorrenti al 

Magazzino Centralizzato di PN per far fronte alle impellenti esigenze delle Aziende del SSR, alla 

ditta Alifax Srl, alle condizioni economiche di seguito riportate: 

Descrizione Codice 
 

UM Quantità  
Prezzo 

unitario 

Valore 
complessivo 
(iva esclusa) 

Tampone JRT RYCO-
VART10B03 

Pz 60.000 € 1,90 
 

€ 114.000,00 
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2. di prendere atto che a fronte dell’urgente necessità di garantire la fornitura alle aziende 

utilizzatrici si è provveduto ad emettere l’ordine di fornitura in accordo con la ditta Alifax Srl, in 
esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 114.000,00, posta a carico del Bilancio 

2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e 
che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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