
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 176  DEL 15/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID.23REA001 – Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) 
punto 2) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’aggiudicazione della fornitura di TEST RAPIDI SU CAMPIONI SALIVARI 
PER SCREENING REGIONALE HCV per un periodo di 12 mesi.  Determina a 
contrarre e di affidamento CIG: 966325524B 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 178 del 14/03/2023 
 
Oggetto: ID.23REA001 – Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) e 
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione della fornitura di TEST 
RAPIDI SU CAMPIONI SALIVARI PER SCREENING REGIONALE HCV per un periodo di 12 mesi.  
Determina a contrarre e di affidamento CIG: 966325524B 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 
Visti: 
 
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 
convertito con L. 120/2020, poi ulteriormente modificato con L. 108 del 29.7.2021; 
la legge regionale n. 17 del 16.10.2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, come da ultimo modificata 
dalla legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale”; 
la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione 
FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
la Delibera di Giunta Regionale n. 58 del 21/01/2022 “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio 
Sanitario Regionale per l’anno 2022 –approvazione preliminare” e la Delibera di Giunta Regionale n. 321 
dell’11/03/2022 “L.R. 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2022. 
Approvazione definitiva”; 
il Decreto del D.G. n. 159 del 10/08/2022 con il quale è stato definitivamente approvato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
il Decreto del D.G. n. 107 del 30/04/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC Acquisizione Beni e 
Servizi; 
il Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e dai successivi Decreti del D.G. ARCS di proroga dell’incarico del 
Direttore sostituto della Sc “Contratti”; 
il Decreto del D.G. n. 203 del 22/09/2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e delle 
determinazioni dirigenziali”; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di attivare il programma di “Screening gratuito per la 
prevenzione, l’eliminazione e l’eradicazione del Virus dell’Epatite C” (HCV) come da Delibera di G.R. n.1926 del 
16/12/2022 e che la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità, giusta nota Prot. n. 0072354 dd 
06.02.2023 conservata agli atti della Scrivente, ha manifestato al riguardo ad ARCS la necessità di avviare con 
urgenza le procedure per l’acquisizione dei test salivari rapidi per la determinazione di HCV ab, ad elevate 
performance, occorrenti alle Aziende del SSR per lo svolgimento delle suddette attività di screening; 
 
Dato atto che con nota prot. ARCS n. 0005848 del 08.02.2023 è stato pubblicato per lo scopo, un avviso 
esplorativo sul sito aziendale, volto ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare all’iniziativa di 
acquisto per l’affidamento della fornitura di test salivari rapidi per la determinazione di HCV ab ad elevate 
performance; 
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Rilevato che, entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, non risulta pervenuta 
ad ARCS alcuna manifestazione di interesse; 
 
Rilevato che il valore complessivo presunto della fornitura è stimato in un importo massimo di € 128.000,00 IVA 
esclusa; 
 
Ritenuto quindi alla luce di quanto su esposto, di esperire gara telematica a procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63 co 2 lett. b, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  e di provvedere all’affidamento della fornitura secondo il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;  
 
Rilevato in particolare che per le necessità di cui sopra, è stata quindi attivata apposita procedura mediante 
l’utilizzo del portale per la gestione telematica delle procedure di affidamento (eAppaltiFVG - 
https://eappalti.regione.fvg.it/) ID.23REA001 rfq_44806 invitando a presentare offerta la ditta ALIFAX SRL, in 
qualità di distributore esclusivo nel territorio italiano del prodotto oggetto di gara; 
 
Atteso che la ditta ALIFAX SRL ha presentato la propria offerta entro i termini previsti; 
 
Ritenuto alla luce di quanto su esposto, di affidare alla ditta ALIFAX SRL la fornitura di TEST RAPIDI SU 
CAMPIONI SALIVARI PER SCREENING REGIONALE HCV per un periodo di 12 mesi– ID.23REA001, nei quantitativi 
presunti, per il prodotto e alle condizioni economiche sotto riportate: 
 

DESCRIZIONE 
NOME COMMERCIALE 

DEL PRODOTTO 
CODICE UM 

FABBISOGNO 
PRESUNTO 

PER 12 MESI 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IVA 

TEST RAPIDI SU 
CAMPIONI SALIVARI 
HCV 

ORAQUICK HCV 
ANTIBODY RAPID 

TEST -25 TEST 

ORS 1001-
0270 TEST 6.400 € 13,00 € 83.200,00 22% 

Valore totale aggiudicato alla ditta ALIFAX SRL 
p.iva. 04337640280 

83.200,00 

 
Dato atto che le ASSR provvederanno in autonomia: 

a. alla richiesta del CIG derivato; 
b. alla stipula del contratto derivato; 
c. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi necessari per consentire lo 
svolgimento dello screening nel rispetto del cronoprogramma definito, nelle more della formalizzazione della 
convenzione con l’operatore economico aggiudicatario come sopra individuato, si darà esecutività dei prezzi e 
delle condizioni economiche sopraindicate con decorrenza dalla data della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8, co. 1, lett. a) della L. 120/2020, fatto salvo ai fini della stipula della 
relativa convenzione quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti 
dell’aggiudicatario; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton, ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e successiva 
conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112 del 21/06/2022; 
 
Preso atto che la sottoscritta non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, nell’ambito 
della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e 
gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e successiva 
conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112 del 21/06/2022; 

 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Atteso che per la realizzazione dello screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite 
C (HCV) la Regione FVG con D.G.R. n.1926/2022 (come previsto dal comma 56 dell’art. 8 della L.R. FVG 5 agosto 
2022 n. 13) ha disposto di ripartire la somma complessiva di euro 1.680.000,00, attribuendola alle Aziende 
regionali sulla base della popolazione residente al 01.01.2022 (dati ISTAT) come segue:  
- ASUFC:  € 726.600,00 
- ASUGI:  € 518.280,00  
- ASFO:   € 435.120,00 
 
 e che pertanto il suddetto intervento risulta avere la necessaria copertura economica;  
 

PROPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
• di aggiudicare in via definitiva alla ditta ALIFAX SRL la fornitura di TEST RAPIDI SU CAMPIONI SALIVARI 

PER SCREENING REGIONALE HCV per un periodo di 12 mesi – ID.23REA001, rfq_44806 eAppaltiFVG,  nei 

quantitativi presunti, per il prodotto alle condizioni economiche sotto riportate: 

 

DESCRIZIONE 
NOME COMMERCIALE 

DEL PRODOTTO 
CODICE UM 

FABBISOGNO 

PRESUNTO 

PER 12 MESI 

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

TEST RAPIDI SU 

CAMPIONI SALIVARI 

HCV 

ORAQUICK HCV 
ANTIBODY RAPID 

TEST -25 TEST 

ORS 1001-
0270 TEST 6.400 € 13,00 € 83.200,00 22% 

Valore totale aggiudicato alla ditta ALIFAX SRL 

p.iva. 04337640280 
83.200,00 

 
• di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopraindicate con decorrenza 

dalla data della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8, co. 1, lett. a) 
della L. 120/2020, fatto salvo ai fini della stipula della relativa convenzione quanto previsto dalla vigente 
normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti dell’aggiudicatario, vista l’urgenza 
dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, necessari per consentire lo svolgimento dello 
screening nel rispetto del cronoprogramma definito; 
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• di dare atto che le ASSR provvederanno in autonomia: 

a. alla richiesta del CIG derivato; 
b. alla stipula del contratto derivato; 
c. alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
 

• di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula 
e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e 
successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112 del 21/06/2022; 
 

• di dare atto che la sottoscritta non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, 
nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 

 
• di dare atto che per la realizzazione dello screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus 

dell’epatite C (HCV) la Regione FVG con D.G.R. n.1926/2022 (come previsto dal comma 56 dell’art. 8 della 
L.R. FVG 5 agosto 2022 n. 13) ha disposto di ripartire la somma complessiva di euro 1.680.000,00, 
attribuendola alle Aziende regionali sulla base della popolazione residente al 01.01.2022 (dati ISTAT) 
come segue:  
- ASUFC:  € 726.600,00 
- ASUGI:  € 518.280,00  
- ASFO:   € 435.120,00 

 
 e che pertanto il suddetto intervento risulta avere la necessaria copertura economica;  

 
• di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di aggiudicare in via definitiva alla ditta ALIFAX SRL la fornitura di TEST RAPIDI SU CAMPIONI SALIVARI 

PER SCREENING REGIONALE HCV per un periodo di 12 mesi – ID.23REA001, rfq_44806 eAppaltiFVG,  nei 

quantitativi presunti, per il prodotto alle condizioni economiche sotto riportate: 

 

DESCRIZIONE 
NOME COMMERCIALE 

DEL PRODOTTO 
CODICE UM 

FABBISOGNO 

PRESUNTO 

PER 12 MESI 

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
IVA 

TEST RAPIDI SU 

CAMPIONI SALIVARI 

HCV 

ORAQUICK HCV 
ANTIBODY RAPID 

TEST -25 TEST 

ORS 1001-
0270 TEST 6.400 € 13,00 € 83.200,00 22% 

Valore totale aggiudicato alla ditta ALIFAX SRL 

p.iva. 04337640280 
83.200,00 

 
2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche sopraindicate con decorrenza 

dalla data della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8, co. 1, lett. 
a) della L. 120/2020, fatto salvo ai fini della stipula della relativa convenzione quanto previsto dalla 
vigente normativa in ordine alle verifiche e ai controlli nei confronti dell’aggiudicatario, vista l’urgenza 
dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, necessari per consentire lo svolgimento dello 
screening nel rispetto del cronoprogramma definito; 

 

3. di dare atto che le ASSR provvederanno in autonomia: 

- alla richiesta del CIG derivato; 
- alla stipula del contratto derivato; 
- alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
 

4. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 

 
5. di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula 
e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e 
successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. ARCS n. 112 del 21/06/2022; 
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6. di dare atto che la sottoscritta non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, 

nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 

7. di dare atto che per la realizzazione dello screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus 
dell’epatite C (HCV) la Regione FVG con D.G.R. n.1926/2022 (come previsto dal comma 56 dell’art. 8 della 
L.R. FVG 5 agosto 2022 n. 13) ha disposto di ripartire la somma complessiva di euro 1.680.000,00, 
attribuendola alle Aziende regionali sulla base della popolazione residente al 01.01.2022 (dati ISTAT) 
come segue:  
- ASUFC:  € 726.600,00 
- ASUGI:  € 518.280,00  
- ASFO:   € 435.120,00 

 
 e che pertanto il suddetto intervento risulta avere la necessaria copertura economica;  

 
 

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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