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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.C.A. n. 1 del 08/01/2021)

DELIBERA N. 243/2021 del 03/03/2021

   CODICE UNICO: 11742

Area: Provveditorato, economato e gestione logistica

Struttura Proponente: Acquisti Reagenti

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) e ART. 95, COMMA 4 D.LGS.
50/2016, MEDIANTE R.D.O. MEPA CON INVITO APERTO, AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISTO IN
URGENZA DI UNO STRUMENTO CON RELATIVI TEST PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE VARIANTI
SARS-COV-2 PER LA SOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO (CENTRO DI COSTO DEDICATO CONTRASSEGNATO DAL CODICE UNIVOCO
COV-20)

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Pasquale Santaguida

Il Responsabile del Settore
Dott. Pasquale Santaguida

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dott. Paolino Simio

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Pelle
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PREMESSO che il Direttore della S.O.C. Microbiologia e Virologia ha chiesto la fornitura in urgenza
di n. 2.000 reazioni con TaqPath Covid-19 CE-IVD RT-PCR Kit e di uno strumento per l’analisi qPCR a
cinque fluorofori indispensabile per l’effettuazione dell’identificazione delle varianti del virus SARS-
CoV-2, per un importo presunto a base d’asta di € 75.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante, RDO
aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l’art. 3 ultimo periodo del D.L. 150/2021 ai sensi del quale gli acquisti sotto soglia (come quello
della  presente  fattispecie)  vige  la  competenza  del  Commissario  Straordinario  Aziendale,  fermo
l’eventuale potere di avocazione in favore del Commissario ad Acta;

RILEVATO che detta norma avendo carattere eccezionale e temporaneo (fino al termine di vigenza
del D.L. 150/2021) deroga dell’obbligo di preventiva autorizzazione della SUA Calabria previsto dalla
L.R. n. 26/2007 e relativo regolamento di esecuzione;

DATO ATTO, quindi, della competenza diretta di questa Azienda Ospedaliera, non condizionata da
qualunque intervento (anche autorizzativo) della centrale di committenza regionale;

RILEVATO che a garanzia della maggiore trasparenza e pubblicità del procedimento, la SOC Area
Acquisizione Beni e Servizi inoltrerà una RdO, aperta a tutti i fornitori sul M.E.P.A nella specifica
sezione  “Beni/Forniture  specifiche  per  la  Sanità”,  prevedendo  la  fornitura  di  quanto  sopra  da
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95 comma 4 Codice, previa
verifica della coerenza tra il prodotto offerto e le caratteristiche tecniche richieste;

VISTI:

        l'art. 15, comma 13, lett. d) della L. 135/2012, il quale sancisce l'obbligo per gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale di utilizzare per l'acquisto dei beni e servizi relativi alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP stessa,
disponendo altresì che i contratti stipulati in violazione di tale norma "sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

        l'art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 nella versione aggiornata al D.L. 16 luglio 2020, m. 75
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che consente il ricorso MePA per i contratti sotto
soglia comunitaria, nonché comma 6-ter – disposizione introdotta dal Dl 32/2019, convertito con Legge
14 giugno 2019 n. 55;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (aggiornate in
data 01/03/2018 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017) recante la disciplina per le
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria) anche in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alle modalità di questi
accertamenti;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 50 del 11 giugno 2020 avente ad oggetto
“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art.  32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Integrazione Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020 “, con la quale individua i soggetti delegati
dello stesso - nella sua qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 - il dott. Antonio Belcastro
ed il dott. Fortunato Varone;

RICHIAMATA la nota n. 298023 del 17.09.2020 a firma del Dott. Antonio Belcastro secondo cui i
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costi  derivati  dall’acquisizione delle  risorse  umane e  tecnologiche necessarie  ad incrementare  il
numero di test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 possano essere imputati sulla contabilità speciale
Covid-19, ed in particolare sulle risorse stanziate dai decreti legge nn. 14/20 e 18/20;

COSIDERATA:

-          la  Circolare del Ministero della Salute n. 4761 dell’8/02/2021 avente ad oggetto “Ulteriori
indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione
dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante
SARS-CoV-2 VOC202012/01.”

-          la necessità di acquisire il test di pre-screening per S drop-out tipo TaqPath indicato nella
Circolare del Ministero della Salute n. 4761 dell’8/02/2021 per la ricerca della variante inglese
tra i tamponi molecolari positivi;

-           la nota n. 72114 del 16/02/2021 del Delegato del soggetto attuatore avente ad oggetto
“Varianti SARS-CoV-2; indicazioni operative urgenti;

ACCERTATO che  detta  procedura  di  ricerca  del  contraente  genera  costi  che  possono  essere
ricondotti alla superiore fattispecie, con l’effetto di poter essere imputati sui fondi speciali precitati

ASSEGNATI  al  Dott.  Pasquale  Santaguida  della  SOC  Provveditorato  i  compiti  e  le  funzioni
di  Responsabile del procedimento (RUP) relativamente alla presente procedura, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il quale dichiara che non sussistono in capo allo
stesso  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come
contemplato dall’art. 42 del Codice, e dell’art. 7 del dal dPR 16 aprile 2013 n. 62

DATO ATTO che dall’istruttoria espletata dal RUP è emerso che non sono presenti Convenzioni Attive
o accordi quadro ovvero iniziative sul Sistema dinamico di Acquisizione di Consip S.p.A. aventi ad
oggetto la presente fornitura, ma che, piuttosto, i beni in argomento sono presenti sul MePA e che la
loro  fornitura  è  disciplinata  dalle  condizioni  generali  di  contratto  riguardanti  la  categoria
merceologica del  mercato elettronico Consip dei  beni  da acquistare previsti  dall'iniziativa “Beni”
categoria  - Forniture specifiche per la Sanità”;

INDIVIDUATO, il Dott. Pasquale Minchella, quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

ACCERTATA la legittimità di avviare un’autonoma procedura di gara di iniziativa aziendale stante
l’assenza di contratti analoghi su Consip S.p.A., e sulla  Centrale Unica di Committenza della Regione
Calabria;

DATO ATTO che nel caso di specie, l’affidamento ha le seguenti caratteristiche:

a) ha la durata fino all’esaurimento della somma stanziata;

b) il valore complessivo è determinato in €uro 75.000,00;

c)  ai  sensi  dell’art.  36  comma 9-bis  del  D.lgs.  50/2016 (disposizione  introdotta  dal  Dl  32/2019,
convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55), l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio
previsto dall’art. 95 comma 4 del Codice, previa valutazione di rispondenza alle specifiche riportate
nella documentazione di gara;

DATO ATTO che, a fronte del perdurare della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario
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connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando tutto il
territorio nazionale, l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio ha avviato tutta una serie di procedure per
fronteggiare tale emergenza;

VERIFICATO che

          ai sensi della Delibera ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017, è stato individuato il seguente
CIG: 863997199D

     
          sono stati definiti gli atti relativi all’affidamento di cui trattasi e precisamente:

  Condizioni particolari di RDO
  all. a) DGUE;
  all. b) Dichiarazioni Integrative e Documentazione a Corredo;
  all. c) Dichiarazione di partecipazione;
  all. d) Capitolato tecnico;
  Informativa per il trattamento dei dati personali
  Patto di integrità

VISTO l'art. 113 d.lgs 50/2016 in materia di istituzione del fondo finalizzato alla corresponsione degli
incentivi  per le  funzioni  tecniche dei  dipendenti  preposti  alle  procedure di  gara e le  successive
interpretazioni (Corte conti Sez. Autonomie delib. n. 6 del 10/04/2018) in fatto di imputazione delle
somme e di limiti di queste ultime; 

RITENUTO, che con delibera n. 500 del 30/04/2020 è stato adottato il regolamento previsto dall'art.
113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  via  prudenziale,  di  adempiere  al  superiore  disposto  normativo,
procedendo, al mero accantonamento-impegno contabile del 2% dell'importo a base di appalto pari a
euro 1.500,00, atteso che le soglia della presente procedura di gara è pari ad € 75.000,00;

 
Lotto/Lotti Oggetto Importo a base

d’asta
insuperabile
(IVA esclusa)

Altre opzioni
(proroga
semestrale)

Totale quadro
economico

 (A) (B) (A+B)
 
1

Fornitura di
Strumento e test
per ricerca delle
varianti SARS-
CoV-2

€. 75.000,00  
//

 €. 75.000,00

Costi della
sicurezza ex
art.
26 del D.Lgs.
n.
81/2008

  
 

 0

Fondo ex art.
113 del D.Lgs.
n.
50/2016  2%

  
 

  
€   1.500,00

Iva 5% su €.
75.000,00

   €   3.750,00

Totale spesa
intervento

   €. 93.750,00
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 VISTO infine l’art. 32 comma 2 Codice il quale dispone che le stazioni appaltanti preliminarmente
all’avvio delle procedure d’acquisto adottano la determinazione a contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

    di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della
procedura per l’acquisto in urgenza di n. 2.000 reazioni con TaqPath Covid-19 CE-IVD RT-PCR
Kit e di uno strumento per l’analisi qPCR a cinque fluorofori indispensabile per l’effettuazione
dell’identificazione delle varianti del virus SARS-CoV-2, da aggiudicarsi secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante, RDO
aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la SOC Microbiologia e
Virologia dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro;

   di porre a base di procedura l’importo massimo di € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00),
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

   di approvare gli atti della procedura così costituiti quale parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

  Condizioni particolari di RDO
  all. a) DGUE;
  all. b) Dichiarazioni Integrative e Documentazione a Corredo;
  all. c) Dichiarazione di partecipazione;
  all. d) Capitolato tecnico;
  Informativa per il trattamento dei dati personali
  Patto di integrità
 

   di dare atto che l’intera procedura, fino alla stipula del contratto, verrà gestita dal RUP sul
portale Me.Pa, con il supporto di apposito personale tecnico (richiedente/utilizzatore finale)
con facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

   di autorizzare la spesa complessiva di € 75.000,00 oltre IVA 5% € 3.750,00 per complessive €
78.750,00, da imputare sul conto 51.01.03.01 – Cod. CE BA0240 (Dispositivi Medici in Vitro)
(Centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice univoco COV20) del Bilancio 2021;

   di determinare ulteriore spesa di €uro 1.500,00 quale accantonamento fondo di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 507/2016 e s.m.i. sul conto 5.15.04.07.03;

   di nominare il Dott. Pasquale Santaguida, della SOC Provveditorato, RUP per l’affidamento in
oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

   di nominare il Dott. Pasquale Minchella, quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt.
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

   di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre di
adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dell’A.O.,  nella  specifica  sezione  di
Amministrazione trasparente, dei dati previsti dall'art. 37 d.lgs. n. 33/2013 ed 1 comma 32
della L. n. 190/2012;

      di disporre, infine, sin da ora, la pubblicazione sul sito dell’Ente www.aocatanzaro.it,
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specifica sezione Amministrazione trasparente, di tutti gli atti della procedura di affidamento
che con il presente provvedimento si attiva, ai sensi dell’art. 29 Codice dei contratti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Avv. Francesco Procopio

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie,  con la sottoscrizione del presente atto,
attesta che non viene rilevato alcun costo.

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


