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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  
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N. 855  DEL 09/10/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA 
IN SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, SUDDIVISA IN 14 
LOTTI, DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL’ANTIGENE 
SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2. ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI ACQUISTO 
DELL’AZIENDA ZERO DELLA REGIONE VENETO PER I LOTTI N.6 e N.13 - PRESA 
D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE DELL’AZIENDA ZERO N. 579 DEL 08.10.2020  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che la ripresa dell’attività degli istituti scolastici nonché di molte attività economiche e 
sociali, associate all’insorgere delle forme influenzali stagionali, hanno causato di fatto un forte 
aumento della domanda, in capo alle Aziende Sanitarie del SSR, di prestazioni analitiche necessarie alla 
diagnosi precoce, anche di natura differenziale, di possibili infezioni da SARS-COV-2 (fermo comunque 
restando il fabbisogno storico delle altre prestazioni analitiche erogate nell’ambito dell’attività 
istituzionale delle Aziende Sanitarie stesse); 
 
Verificato che in tale contesto una tempestiva diagnosi precoce di possibili infezioni da SARS-COV-2 
è indispensabile sia per una pronta presa in carico da parte delle Aziende Sanitarie del SSR dei pazienti 
contagiati, in modo da poter erogare loro le cure più appropriate, sia per la limitazione della diffusione 
di possibili focolai di infezione fra la popolazione e che ai fini della salvaguardia della salute pubblica, 
si rende pertanto necessario acquisire in breve tempo dei prodotti diagnostici che, affiancati alle 
tradizionali tecnologie basate su metodiche molecolari, possano determinare a livello qualitativo la 
presenza del virus SARS-COV-2 in tempi rapidi; 
 
Visto che l’art. 37 del d.lgs. 50/2016 prevede, in materia di acquisti aggregati, la facoltà per le centrali 
di committenza di svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza 
o per una o più stazioni appaltanti;  
 
Appurato che a seguito degli incontri di coordinamento intervenuti tra le Regioni in merito alle misure 
e agli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e 
considerato il suddetto contesto, la scrivente Azienda è stata incaricata dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia - Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, giusta nota prot. n. 17972/2020, di 
aderire all’iniziativa di acquisto della Regione Veneto, per la fornitura di test per la ricerca qualitativa 
dell’antigene specifico del virus SarS - CoV2, per finalità di screening nelle strutture delle Aziende 
Sanitarie Regionali; 
 
Verificato che in ragione di quanto sopra esposto, è stato pertanto trasmesso da ARCS con nota Prot. 
n.26154 P/GEN/ARCS, apposito atto di delega di adesione alla procedura di gara in programma 
dell’Azienda Zero; 
 
Appurato che ARCS ha quindi espresso all’Azienda Zero, con il suddetto atto di delega, la volontà di 
adesione della Regione FVG alla procedura di gara di cui all’oggetto, per l’espletamento per proprio 
conto, tramite la piattaforma di E-procurement Sintel, di ARIA S.p.A., centrale di committenza della 
Regione Lombardia, dell’appalto specifico per la fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa 
dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, per il soddisfacimento dei fabbisogni di cui all’allegato 
all’atto di delega stesso, nei limiti e nei termini ivi indicati e più precisamente: 

Ente  Fabbisogno 
bimestrale 
fornitura 
principale  
(n.determinazioni) 

Test 
opzione 
quantitativa 
in aumento 
o 
diminuzione 
del 20%  

Test 
opzione di 
rinnovo 
bimestrale  
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Friuli – 
Venezia 
Giulia  

170000  34000  170000  

 

 
Atteso che con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 526 del 16/9/2020 è stato 
quindi indetto apposito appalto specifico da aggiudicarsi nell’ambito dello SDA istituito ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con Deliberazione n. 300 dell’8/6/2020, per la 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, a favore della Regione Lombardia, della Regione Emilia-
Romagna, della Regione Lazio, della Regione Piemonte, della Provincia Autonoma di Trento nonché 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
 
Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Zero n. 579 del 08/10/2020 ad 
esito dell’esperimento della procedura di gara su richiamata, è stata disposta l’aggiudicazione del 
suddetto appalto specifico per la fornitura in somministrazione mediante accordo quadro, suddivisa in 
14 lotti, di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, ivi 
compresa l’aggiudicazione dei Lotti n.6 e n.13 di interesse della Regione FVG; 
 
Preso atto che nella Deliberazione di cui sopra viene specificato che “All’esito della procedura Azienda 
Zero, per quanto di competenza, e gli Enti all’uopo incaricati rispettivamente dalla Regione Lombardia, 
dalla Regione Lazio, dalla Regione Emilia – Romagna, dalla Regione Piemonte, dalla Regione 
Autonomia Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia Autonoma di Trento, stipuleranno con gli operatori 
economici utilmente collocatisi nella graduatoria di merito i relativi contratti…”; 
 
Atteso che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica nel caso di 
un appalto basato su un accordo quadro di cui all’art. 54, così come previsto all’art. 32 comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto altresì di avvalersi di tale previsione e di procedere all’esecuzione della fornitura in via 
d’urgenza, tenuto conto della necessità di dover garantire gli approvvigionamenti indiffereribili per i 
Laboratori Analisi della Regione FVG, onde far fronte alle esigenze della popolazione, ai sensi di 
quanto previsto dalla Legge n.120 dell’11 settembre 2020 all’art.8, c.1 lett.a); 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale di 
Azienda Zero n. 579 del 08/10/2020, per la parte di interesse della Regione Friuli Venezia Giulia, come 
specificato nel documento “Allegato 1 – Graduatoria ed offerte economiche” alla presente 
Determinazione, per gli importi massimi di seguito riportati relativi ad un periodo di 2 mesi, 
rinnovabile per ulteriori 2 mesi: 
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LOTTO  Descrizione 

Importo 
bimestrale 
fornitura 

principale in 
accordo 
quadro 

Importo 
opzione 

quantitativa 
in aumento o 
diminuzione 

del 20% 

Importo 
opzione di 

rinnovo 
bimestrale in 

accordo 
quadro 

Importo 
complessivo 

della fornitura 
in accordo 

quadro 

CIG (Azienda 
Zero) 

OPERATORI 
ECONOMICI 
OFFERENTI 

6 

Prodotti 
senza 

strumenti di 
lettura 

Regione 
Autonoma 

Friuli - 
Venezia 
Giulia 

€ 765.000,00 € 153.000,00 € 765.000,00 € 1.683.000,00 8438996FCA 

EDIAGNOSTICS, 
NUCLEAR LASER, 

RELAB, 
TECHNOGENETICS, 

ROCHE, A&B 
PROFESSIONAL, 

ALCOOLTEST 
MARKETING, B.S.N., 

ABBOTT, DASIT 

13 

Prodotti con 
strumenti di 

lettura 
Regione 

Autonoma 
Friuli - 

Venezia 
Giulia 

€ 2.550.000,00 € 510.000,00 € 2.550.000,00 € 5.610.000,00 8439035FF9 

FUJIREBIO, 
MENARINI, 

EUROSPITAL, RELAB, 
QUIDEL, 

BIOMEDICAL 
SERVICE 

 
 
Rilevato che le tipologie di dispositivi e le relative quantità offerte dagli operatori economici, suddivise 
per lotto, sono riportate nel documento “Allegato 2” al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale del medesimo; 
 
Ritenuto quindi di disporre, per quanto di competenza, l’esecuzione anticipata della fornitura ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n.120 dell’11 settembre 2020; 
 
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è il Direttore della 
SC Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione dei Contratti di cui all’allegato 
A.2, ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. 
ARCS n. 113/2019; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Vista la Legge n.120 dell’11/09/2020 
 

D E T E R M I N A  
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di prendere atto degli esiti della gara esperita anche per conto della Regione Friuli Venezia 

Giulia dall’Azienda Zero della Regione Veneto riguardo alla fornitura di test rapidi per la ricerca 
qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale di Azienda Zero n. 579 del 08/10/2020, per la parte di interesse della Regione Friuli 
Venezia Giulia, (Lotti: n.6 e n.13) come specificati nei documenti “Allegato 1” e “Allegato 2” alla 
presente Determinazione; 
 

2. di disporre pertanto la stipula delle convenzioni conseguenti con le ditte risultate idonee come 
di seguito indicate, prima del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 
per gli importi massimi di seguito riportati relativi ad un periodo di 2 mesi, rinnovabile per 
ulteriori 2 mesi: 
 

LOTTO  Descrizione 

Importo 
bimestrale 
fornitura 
principale 

Importo 
opzione 

quantitativa 
in aumento o 
diminuzione 

del 20% 

Importo 
opzione di 

rinnovo 
bimestrale 

Importo 
complessivo 

della fornitura 

CIG (Azienda 
Zero) 

OPERATORI 
ECONOMICI 
OFFERENTI 

6 

Prodotti 
senza 

strumenti di 
lettura 

Regione 
Autonoma 

Friuli - 
Venezia 
Giulia 

€ 765.000,00 € 153.000,00 € 765.000,00 € 1.683.000,00 8438996FCA 

EDIAGNOSTICS, 
NUCLEAR LASER, 

RELAB, 
TECHNOGENETICS, 

ROCHE, A&B 
PROFESSIONAL, 

ALCOOLTEST 
MARKETING, B.S.N., 

ABBOTT, DASIT 

13 

Prodotti con 
strumenti di 

lettura 
Regione 

Autonoma 
Friuli - 

Venezia 
Giulia 

€ 2.550.000,00 € 510.000,00 € 2.550.000,00 € 5.610.000,00 8439035FF9 

FUJIREBIO, 
MENARINI, 

EUROSPITAL, RELAB, 
QUIDEL, 

BIOMEDICAL 
SERVICE 

 
3. di disporre, per quanto di competenza, l’esecuzione in via di urgenza dei contratti di fornitura, 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020; 
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4. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 non si applica 
nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’art. 54, così come previsto 
all’art.32 comma 10 del D. Lgs 50/2016; 
 

5. di dare atto, pertanto, che le conseguenti convenzioni saranno stipulate direttamente 
dall’ARCS, con proprio atto, prima del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016;  
 

6. di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione dei Contratti di cui 
all’allegato A.2, ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla 
Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato1.graduatoria ed offerte 

economiche.pdf 
2 Riepilogoprodotti e quantita.allegato2.pdf 
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