
BOLOGNA,12/05/2021

RELAZIONE

Oggetto: procedura negoziata ai sensi ART. 1 d.l 76/2020 - servizio screening dipendenti regione Emilia
Romagna - CUI S01165400589202100079
CIG: 868921570D

Il contratto 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.
Poiché si è ritenuto che, stante l’attuale quadro pandemico, l’esigenza dello screening permanesse,
con determina n. 193 del 30 marzo 2021 è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del D.L 76/2020 per addivenire ad un nuovo affidamento del
servizio di screening mediante cicli di test programmati con cadenza ogni tre settimane circa.
Poiché l’effettuazione dei test è su base volontaria e non è possibile prevedere fino a quando
permarrà l’esigenza di screening, è stato ritenuto opportuno prevedere la stipula di 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.
Analogamente, in caso al termine dei 12 mesi, l’importo massimo non fosse stato raggiunto e
permanesse l’esigenza di proseguire lo screening, è prevista la possibilità di estendere la durata del
contratto, fermo restando l’importo massimo di euro 213.990,00.
In data 1 aprile 2021 è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 2776818, aperta a tutti i fornitori
abilitati allo specifico bando, con scadenza 23 aprile 2021.
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minori prezzo, in quanto il contenuto del servizio è
altamente standardizzato e non richiede particolari specifiche tecniche.
L’offerta economica doveva essere 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 ccli programmati.
Poiché l’oggetto principale del servizio è il test antigenico rapido, si è ritenuto di affidare il contratto
alla Ditta che ne proporrà il minor prezzo, senza tener conto degli altri due importi, il cui utilizzo
dovrebbe essere del tutto residuale.
 
Alla data di scadenza di presentazione delle offerte è stata ricevuta una sola offerta, tuttavia, ai
sensi di quanto previsto all’art. 11 del Disciplinare, la Direzione Regionale si era riservata la facoltà
di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua,
pertanto il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all’esame dell’offerta pervenuta dalla
Ditta Test.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che la documentazione amministrativa è
conforme a quanto richiesto e contiene il DGUE correttamente compilato, le ulteriori dichiarazioni ed
il patto di integrità, il pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell’ANAC e l’indicazione
dell’autorizzazione rilasciata dalla regione Emilia Romagna all’esecuzione dei test.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha aperto la parte tecnica contenente la descrizione dei test
che saranno somministrati ed ha inviato le relative schede alla Sovrintendenza Sanitaria Regionale,
la quale, in data 3 maggio ha rappresentato che le caratteristiche dei test offerti corrispondono con
quanto richiesto nel capitolato tecnico.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi aperto l’offerta economica che prevede i seguenti
prezzi unitari

Pagina 1di 2



    •  Test antigenico rapido euro 25,00
    •  Test molecolare euro 45,00
    •  Costo servizio al di fuori delle giornate programmate di screening euro 60,00 per la trasferta e
un’ora di lavoro, euro 30,00 per le ore successive.
Tali importi si possono ritenere congrui, se rapportati a quanto corrisposto nell’attuale contratto che
prevede il costo unitario del test antigenico fissato in euro 18,00 ma tale importo non prevede la
trasferta (compresa la prima ora) e le ore di servizio successive, quantificate rispettivamente in
euro 60,00 e 30,00.
Considerato l’importo liquidato complessivamente nel precedente contratto e il numero di test
eseguiti, risulta che il costo unitario di ogni tampone ammonta a euro 21,50.
Occorre anche considerare che i test richiesti con la procedura in parola sono di c.d. “terza
generazione”, il cui uso è stato raccomandato dalla nota congiunta della DCRU, Direzione Centrale
Acquisti, DCPCC e Sovrintendenza Sanitaria Generale del 3 maggio 2021.
Si sottolinea infine che l’attuale contratto prevede un costo per il tampone molecolare di euro 85,00
a fronte dell’importo unitario offerto di euro 45,00.
L’offerta nel suo complesso si può ritenere congrua, pertanto è stato avviato il procedimento di
verifica dei requisiti previsti all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
In esito a tale verifica si è accertato che:
    •  la ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da DURC
INAIL_26144582 con scadenza 15 giugno 2021;
    •  non sussistono annotazioni sul casellario ANAC, come da visura estratta.
    •  non sussistono a carico della ditta procedure concorsuali, come da visura della camera di
commercio di Modena del 5 maggio 2021;
    •  la Ditta è in regola con i pagamenti di imposte e tasse, come da certificazione rilasciata
dall’Agenzia delle entrate di Modena il 13 gennaio 2021 ed ancora in corso di validità, secondo
quanto previsto dalla legge 55/2019 che stabilisce che i certificati emessi per verificare i requisiti di
cui all’art. 80 hanno validità 6 mesi
    •  non sussistono condanne passate in giudicato a carico di legali rappresentanti dell’impresa né
sanzioni amministrative dipendenti da reato, come da certificazioni del casellario giudiziale del 7
maggio 2021
ad oggi non risulta ancora pervenuta la dichiarazione di ottemperanza alla normativa sul diritto al
lavoro dei disabili, tuttavia ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020 (convertito con L.
120/2020) “Decreto semplificazioni”, si ritiene di avviare il servizio in via d’urgenza, stante la
natura e la finalità cui lo stesso è destinato.
Si propone quindi di aggiudicare definitivamente la RDO in oggetto alla Ditta Test per l’importo di
euro 213.990,00 e di procedere alla richiesta della documentazione propedeutica alla stipula
In particolare, si rappresenta che l’art 17 del disciplinare prevede la possibilità di prescindere dalla
richiesta della garanzia definitiva se ricorrono le condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016,
previo miglioramento del prezzo.
La Ditta Test è l’attuale affidataria del servizio di screening attivato nel novembre 2020 presso tutte
le Sedi della regione ed ha puntualmente eseguito il servizio nel pieno rispetto delle clausole
contrattuali, con piena soddisfazione da parte di tutte le strutture.
Si ritiene quindi, ricorrendone le condizioni, di proporre alla Ditta Test la rinuncia alla garanzia
definitiva e di proporre un miglioramento del prezzo.

Vicario Dirigente
CLAUDIA GELSOMINI
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