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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 872  DEL 15/10/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20REA038 (CIG 84732814AE) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DELLA 
STRUMENTAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE 
DI TEST RAPIDI MOLECOLARI PER RNA IN PCR AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 
2 LETT.A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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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 07 ottobre 2020, n. 125, recante " Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' 
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020. (20G00144)” è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 
2021, 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 dalla Legge di Conversione del 11 settembre 2020 n.120, con 
modificazioni, del decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 “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 75.000,00 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; 
 
Attesa la richiesta del Direttore del CSL di ASUFC di Udine di provvedere all’acquisto urgente di 
strumentazione “VitaPCRTM” e dei relativi Test RNA e COVID e DD con patogeni respiratori,  essenziali 
per le rilevazioni diagnostiche da effettuare agli utenti presso le strutture di urgenza/emergenza di 
tutta la Provincia; 
 
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 disposte dal Ministero della Salute con 
l’ordinanza del 16/08/2020; 

Ritenuto pertanto di procedere vista l’urgenza, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 n.120, interpellando nelle vie brevi la ditta A. Menarini Diagnostics Srl fornitrice della 
strumentazione in questione e dei relativi materiali di consumo richiesti da ASU FC, in quanto in grado 
di fornire le dotazioni necessarie con le caratteristiche tecnico-funzionali richieste dal Servizio 
utilizzatore; 
 
Preso atto dell’offerta economica nr. 2850-AS-2020 del 14/10/2020 presentata dalla ditta A. Menarini 
Diagnostics Srl, risultata idonea, come da documentazione agli atti, a fornire gli strumenti ed il 
consumabile richiesto in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di ASUFC;  
 
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta A. Menarini Diagnostics Srl la fornitura urgente di Test RNA e 
COVID e DD con patogeni respiratori e la relativa strumentazione  per la diagnostica Covid-19, alle 
condizioni economiche di seguito riportate: 
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Dato atto che l’ASU FC provvederà: 

a) alla stipula e gestione del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalla suddetta ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, 
fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste 
dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 8 della L.11.09.2020 n. 120; 
 
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 del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 
ARCS n.103 del 29.04.2020”; 
 
Visto il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 
Vista la Legge n.120 dell’11/09/2020 

DETERMINA 

 

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

1. di aggiudicare in via definitiva alla ditta A. Menarini Diagnostics Srl la fornitura urgente di Test 
RNA e COVID e DD con patogeni respiratori, con relativa strumentazione per la diagnostica 
Covid-19, alle condizioni economiche di seguito riportate: 

Descrizione Codice 
 

UM Quantità  
Prezzo 

unitario 

Valore 
complessivo 
(iva esclusa) 

VITA PCR INSTRUMENT 7 51572 pz 7 Sconto merce 
VITA PCR SARS COV2 PCR 
AE00115 (controllo di qualità esterno) 51699 cnf 7 Sconto merce 
 
SARS-COV-2 ASSAY 51574 cnf 101 € 700,00 € 70.700,00 
FLU A&B ASSAY 51573 cnf 10 € 400,00 € 4.000,00 

 
Thermal Printer XP-P200 51733 pz 7 Sconto merce 
MINI VORTEX 51761 Pz 7 Sconto merce 
MULTISPIN 12 51752 Pz 7 Sconto merce 

 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA 

(iva esclusa) 
€ 74.700,00 
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2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla suddetta 

ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste 
dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 8 della L.11.09.2020 n. 120, considerata l’urgenza di 
garantire gli esami diagnostici indispensabili nell’ambito dell’emergenza epidemiologica ancora 
in atto; 

 
3. di dare atto che l’ASU FC provvederà: 

a) alla stipula e alla gestione del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato. 

 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 

Descrizione Codice 
 

UM Quantità  
Prezzo 

unitario 

Valore 
complessivo 
(iva esclusa) 

VITA PCR INSTRUMENT 7 51572 pz 7 Sconto merce 
VITA PCR SARS COV2 PCR 
AE00115 (controllo di qualità esterno) 51699 cnf 7 Sconto merce 
 
SARS-COV-2 ASSAY 51574 cnf 101 € 700,00 € 70.700,00 
FLU A&B ASSAY 51573 cnf 10 € 400,00 € 4.000,00 

 
Thermal Printer XP-P200 51733 pz 7 Sconto merce 
MINI VORTEX 51761 Pz 7 Sconto merce 
MULTISPIN 12 51752 Pz 7 Sconto merce 

 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA 

(iva esclusa) 
€ 74.700,00 
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