
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 558 del  03.12.2020

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA “ARIA_2020_270.11 PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO DELLE PRESTAZIONI PER LA 
RICERCA  NEI  TAMPONI  RINOFARINGEI  DI  RNA  VIRALE  COVID-19  TRAMITE 
LABORATORI  AUTORIZZATI  SECONDO  LE  REGOLE  DEI  RISPETTIVI 
ORDINAMENTI”.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella



DELIBERAZIONE N. __558__ DEL__03.12.2020__

PREMESSO E RICORDATO che:
- Regione Lombardia, per fronteggiare l’emergenza legata al COVID -19, ha conferito mandato al 

soggetto aggregatore Aria SpA che, mediante procedura negoziata d’urgenza, ha aggiudicato in 
accordo quadro l’affidamento delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA 
virale  COVID-19  a  più  Laboratori  Autorizzati  secondo  le  regole  dei  rispettivi  ordinamenti, 
attivando pertanto l’apposita convenzione;

- la fornitura di un Service per la ricerca virale su tampone orofaringeo, come si evince dalla 
scheda “Vetrina delle convenzioni” della Società Consip del 20.07.2020, attualmente non rientra 
nelle categorie merceologiche trattate dalla stessa, per cui alla fattispecie non è applicabile il 
disposto di cui all’art. n. 26, comma n. 3, Legge 488/98 e all’art. n. 1, comma n. 4, lettera c) 
del Decreto Legge n. 168 del 12.07.2004, convertito in Legge n. 191 del 30.07.2004;

- la medesima fornitura non rientra nelle categorie di beni e servizi individuate, per l’anno 2018 e 
successivi,  dal  DPCM del  11.07.2018  per  le  quali  gli  Enti  Sanitari  devono  avvalersi  in  via 
esclusiva del soggetto aggregatore regionale Aria SpA o di Consip SpA;

- in attuazione della L.R. 28.12.2007 n. 33 e ss.mm.ii., le funzioni di centrale di committenza di  
cui  all’art.  37  comma  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  a  favore  dei  soggetti  indicati 
nell’articolo 1 comma 455 della Legge n. 296/2006, sono svolte da Aria SpA;

- Regione Lombardia, con D.G.R. XI/1046 del 17.12.2018, ha confermato che le Aziende Sanitarie 
hanno l’obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale da Aria SpA;

PRESO ATTO che Aria SpA ha attivato specifica Convenzione denominata ARIA_2020_270.5 Service 
Ricerca RNA Virale su tampone orofaringeo Covid – 19, con validità sino al 15.10.2020;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n.  406  del  10.09.2020,  con  la  quale  ATS  INSUBRIA  ha  stabilito  di  aderire  alla  convenzione 

ARIA_2020_270.5  Service  Ricerca  RNA Virale  su  tampone orofaringeo Covid  -  19  stimando,  in 
ragione dei costi indicati da Aria SpA e tenuto conto del fabbisogno aziendale, un costo complessivo 
presunto onnicomprensivo di Euro € 884.700,00= iva esente ex art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72;

- n.  467  del  15.10.2020,  con  la  quale  ATS  INSUBRIA  ha  stabilito  di  aderire  nuovamente  alla 
convenzione ARIA_2020_270.5 Service Ricerca RNA Virale su tampone orofaringeo Covid - 19 sopra 
richiamata  stimando,  in  ragione  dei  costi  indicati  da  Aria  SpA  e  tenuto  conto  del  fabbisogno 
aziendale, un costo complessivo presunto omnicomprensivo di Euro € 2.199.954,00= iva esente ex 
art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72;

PRESO ATTO che  Aria  SpA  ha  attivato  una  nuova  convenzione  denominata  “ARIA_2020_270.11 
Procedura  aperta  per  l’affidamento  di  accordi  quadro  delle  prestazioni  per  la  ricerca  nei  tamponi  
rinofaringei  di  RNA  virale  COVID-19  tramite  laboratori  autorizzati  secondo  le  regole  dei  rispettivi  
ordinamenti”;

PRECISATO che l’Accordo quadro ha visto quali operatori economici aggiudicatari della procedura di 
gara i seguenti soggetti con le seguenti condizioni economiche:

Operatore economico AMES CENTRO 
POLIDIAGNOSTICO 
STRUMENTALE S.R.L. 

Personal Genomics 
s.r.l. 

Valore complessivo offerto 22.032.000,00000 € 26.100.000,00000 € 
Punteggio Tecnico 70,00 55,06 
Punteggio Economico 30,00 25,32 
Punteggio Totale 100,00 80,38 
Posizione in graduatoria 1,00 2,00 
Prezzo unitario offerto per analisi al netto di 
IVA 

24,48000 € 29,00000 € 

Sconto sul prezzo per analisi posto a base 30,06% 17,14% 
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d’asta pari a € 35,00 

DATO ATTO che la Direzione di ATS INSUBRIA, in concerto con il Responsabile del Comitato Tecnico 
COVID, ha stimato in n. 400.000 il fabbisogno complessivo di prestazioni, come da comunicazione di 
posta elettronica al 13.11.2020 e per un periodo di 6 mesi come previsto dalla Convenzione;

ATTESO che  in  data  26.11.2020  ARIA  SpA ha  attivato  specifica  convenzione  con  la  ditta  AMES, 
risultata prima classificata nell’Accordo Quadro di che trattasi;

EVIDENZIATO  che l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, con nota di 
posta elettronica in  data 27.11.2020,  allegata in atti,  ha inviato ad ARIA SpA apposito modulo di 
prenotazione, così come espressamente stabilito dalle regole stabile dalla Convenzione in questione;

PRESO ATTO  che ARIA SpA, con nota di posta elettronica in pari data, agli atti, ha autorizzato la 
scrivente Agenzia ad aderire alla convenzione e a stipulare contratto, tramite emissione di specifico 
ODF, con il fornitore AMES SRL;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto premesso:
- di  aderire alla convenzione denominata “ARIA_2020_270.11 Procedura aperta per l’affidamento di  

accordi  quadro delle  prestazioni  per la ricerca nei  tamponi  rinofaringei  di  RNA virale COVID-19  
tramite laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti” stimando, in ragione dei 
costi indicati da Aria SpA e tenuto conto del fabbisogno aziendale, un costo complessivo presunto 
omnicomprensivo di Euro € 9.792.000,00= iva esente ex art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72;

- di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

- di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 
il Dott. Marco Magrini, Coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19 ATS Insubria, il 
quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 9.792.000,00= iva esente, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di aderire alla convenzione denominata “ARIA_2020_270.11 Procedura aperta per l’affidamento 
di accordi quadro delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale COVID-
19 tramite laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti”  prima richiamata 
stimando, in ragione dei costi indicati da Aria SpA e tenuto conto del fabbisogno aziendale, un 
costo complessivo presunto omnicomprensivo di Euro € 9.792.000,00= iva esente ex art. 10 n. 
18 del D.P.R. 633/72 e precisamente:

DESCRIZIONE FORNITORE 

FABBISOGNO 
semestrale 

stimato 
PREZZO 

CAD
IMPORTO 

COMPLESSIVO  
Prestazione in service per la ricerca nei 
tamponi rinofaringei di RNA virale 
COVID - 19 Ames srl 400.000 24,48 9.792.000,00

2. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;
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3. di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Marco Magrini, Coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19 
ATS Insubria, il quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  9.792.000,00,  è 
imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  DENOMINATA “ARIA_2020_270.11  PROCEDURA  APERTA 
PER  L’AFFIDAMENTO  DI  ACCORDI  QUADRO  DELLE  PRESTAZIONI  PER  LA  RICERCA  NEI 
TAMPONI  RINOFARINGEI  DI  RNA VIRALE  COVID-19 TRAMITE  LABORATORI  AUTORIZZATI 
SECONDO LE REGOLE DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI”.

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

- Struttura: UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica
- Centro di Costo: 

Varese, 30/11/2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14062190 per € 1.632.000,00

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14062190 per € 8.160.000,00

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 01/12/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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