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Oggetto:Determina a Contrarre - Articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 17/07/2020 n. 76. - procedura
negoziata ai sensi ART. 1 d.l 76/2020 - servizio screening dipendenti regione Emilia Romagna - CUI
S01165400589202100079

CIG: 868921570D
Il Direttore Regionale

Viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di
organizzazione” approvate con delibera del presidente n. 64 del 8 febbraio 2018;
Visto il vigente regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.
232 del 01 Luglio 1999 e modificato con delibera dello stesso n. 114 del 15 febbraio 2005;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e smi mediante procedure semplificate di cui alla determina del Presidente n.65
del 8 febbraio 2018;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti Pubblici” e il Decreto Legge 76/2020;
considerato che il contratto attualmente in vigore per il servizio di screening del contagio da Sars-cov-2 per
il personale delle Sedi della Regione prevede l’esecuzione di due altri cicli di test, da effettuarsi nei mesi di
aprile e maggio 2021.
Ritenuto che, successivamente a tale data, stante l’attuale quadro pandemico, l’esigenza dello screening
permanga,
considerato che occorre indire una procedura per addivenire ad un nuovo affidamento del servizio di
screening mediante cicli di test programmati con cadenza ogni tre settimane circa.
Considerato che l’effettuazione dei test è su base volontaria e quindi non è possibile prevedere fino a
quando permarrà l’esigenza di screening,
ritenuto di stipulare un accordo quadro per un importo massimo di euro 213.990,00 di durata pari a 12
mesi, con possibilità di interrompere il contratto in caso di raggiungimento dell’importo massimo prima della
scadenza o cessazione della necessità di screening
ritenuto altresì, in caso al termine dei 12 mesi, l’importo massimo non fosse stato raggiunto e permanesse
l’esigenza di proseguire lo screening, si valutare l’estensione della durata del contratto, fermo restando
l’importo massimo di euro 213.990,00.
Considerato che, in relazione alla tipologia di servizio e della distribuzione dello stesso su tutto il territorio
regionale, il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, in quanto il contenuto del servizio è
altamente standardizzato e non richiede particolari specifiche tecniche.
Considerato che l’offerta economica sarà formulata mediante indicazione del costo unitario del tampone
antigenico rapido, del tampone molecolare e del costo unico di servizio in caso di richiesta di esecuzione di
test mediante tampone molecolare al di fuori dei cicli programmati.
Ritenuto di affidare il contratto alla Ditta che ne offrirà il minor prezzo del test antigenico rapido che
costituisce l’oggetto principale del servizio
ritenuto in ragione dell’importo stimato di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del D.L.
76/2020
Considerato che la gara verrà esperita all’interno del portale MEPA come una RDO aperta a tutti gli operatori
economici abilitati allo specifico Bando
ritenuto in ragione della tipologia di servizio, dell’importo non elevato e della non particolare complessità del
servizio, di richiedere ai partecipanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed il
possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla regione Emilia Romagna all’esecuzione dei test.
Vista la relazione congiunta del Responsabile Unico del Procedimento e del vicario del dirigente dell’ufficio
Programmazione Organizzazione e Attività Strumentali
Considerato che i costi per rischi da interferenza sono pari a 0;
Considerato che le principali condizioni contrattuali sono riportate negli elaborati allegati al presente atto;
 
Considerato che l'importo massimo della procedura sarà impegnato negli esercizi di competenza;

DETERMINA
 
Di autorizzare:
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lo svolgimento di una RDO sul MEPA, aperta a tutti i fornitori abilitati allo specifico bando,
per l’affidamento del servizio di screening del contagio da Sars-Cov-2 del personale della
regione Emilia Romagna, mediante cicli programmati di test antigenici rapidi per un
importo massimo di euro 213.990,00 e per la durata di anni uno, salvo proroga qualora al
termine del periodo contrattuale l’importo massimo non fosse stato ancora raggiunto e
permanesse l’esigenza dello screening
-    di aggiudicare il servizio secondo il criterio del minor prezzo;
-    di approvare la seguente documentazione allegata:

    •  Disciplinare di gara e relativi allegati
    •  Capitolato tecnico e relativi allegati

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Responsabile Direzione Regionale

FABIOLA FICOLA
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