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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 300 del 8-6-2020

Oggetto: Procedure in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari per la gestione dell’emergenza
sanitaria connessa con la diffusione del virus Covid-19 nella Regione del Veneto e
contestuale istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti, strumentazioni e/o sistemi completi per la
diagnosi di infezione da Covid-19 in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si dispone, per le ragioni ivi illustrate, di
prendere atto delle risultanze delle procedure in somma urgenza espletate ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria connessa con la diffusione del virus Covid-19 nella Regione del Veneto nonché
l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione avente ad oggetto la fornitura di prodotti, strumentazioni e/o sistemi completi per la diagnosi di infezione da Covid-19 in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto.
Il Direttore dell’UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
La L.R. n. 19 del 25/10/2016, “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito l’Azienda per la
razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata “Azienda Zero”, la cui effettiva
operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto
(in seguito “DGRV”) n. 1771 del 2/11/2016.
Con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l’attribuzione ad Azienda Zero delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e
della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto agDeliberazione del
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gregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con
Legge n. 89 del 23/06/2014.
Con DGRV n. 1940 del 27/11/2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6/12/2017,
“Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”, che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dall’ 1/01/2018, dei rapporti giuridici facenti capo
alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi
relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR – CRAV.
Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017 la Dott.ssa Sandra Zuzzi è
stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le gare in corso affidate all’UOC CRAV con decorrenza dall’
1/01/2018.
In data 30/01/2020 l’Organizzazione Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato
l’emergenza internazionale di salute pubblica per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile “Covid-19”, anche noto come “Coronavirus”.
Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato in data 31/01/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale con durata fino al 31/07/2020 e ha disposto, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella
vigenza di tale stato di emergenza di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e b) di cui al D.Lgs. n. 1 del
2/01/2018, l’adozione di ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in
deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e
nei limiti delle risorse disponibili.
Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della
Regione del Veneto competenti nei settori della sanità e della Protezione Civile per la gestione
dell’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con proprio Decreto rep. n. 573
del 23/02/2020 ha nominato il Presidente della Regione del Veneto soggetto attuatore, avvalendosi
di quanto previsto dall’Ordinanza del medesimo Capo del Dipartimento della Protezione Civile
(OCDPC) n. 630 del 3/02/2020.
Il soggetto attuatore, ai sensi della normativa vigente, opera sulla base delle specifiche direttive impartite dal Capo della Protezione Civile e in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del
Dipartimento della medesima Protezione Civile attivata per la gestione dell’emergenza in oggetto.
Ai sensi delle disposizioni succitate, il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di soggetto
attuatore, ha adottato il Decreto n. 1 del 2/3/2020 al fine di garantire il necessario supporto tecnico
e giuridico nella gestione dell’emergenza mediante la collaborazione di dirigenti e funzionari delle
Amministrazioni Pubbliche e degli Enti del Servizio Sanitario nazionale e regionale coinvolti.
All’art. 4, comma 5, di tale Decreto si dispone che gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del
superamento dell’emergenza in questione siano svolti dalla centrale di committenza regionale in
conformità con le disposizioni di cui alla succitata OCDPC n. 630/2020 ed ai provvedimenti conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa.
In attuazione dell’incarico ricevuto ed attesa l’urgenza di provvedere per garantire la continuità
nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali assicurando, al contempo, la salute dei cittadini, dei
pazienti e del personale sanitario, la scrivente UOC ha provveduto all’approvvigionamento dei beni
e servizi necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria, mediante procedure in somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con le modalità operative recepite con Deliberazione
del Direttore Generale di Azienda Zero n. 206 del 21/04/2020.
Atteso il persistere della situazione emergenziale e rilevata da un lato l’assoluta necessità, al fine
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di non interrompere un pubblico servizio con grave nocumento all’igiene e alla sanità pubblica, di
garantire continuità negli approvvigionamenti di sistemi diagnostici basati su diverse metodiche
analitiche (molecolari, sierologiche, etc.), di dispositivi di prelievo biologico, nonché di prodotti e
strumentazioni ad uso generico di laboratorio e per medicina trasfusionale, è stato ritenuto opportuno e necessario l’avvio di apposita procedura a copertura dei relativi fabbisogni, anche per fronteggiare eventuali impreviste inversioni dell’andamento epidemiologico.
Valutata la natura e le specifiche dei beni in parola, considerata la particolare situazione del mercato nel contesto emergenziale (caratterizzato da notevole difficoltà di reperimento di alcune tipologie
di strumentazioni e reagenti dovuti alla notevole domanda mondiale e al numero ridotto di produttori), attesa da ultimo la variabilità dei fabbisogni effettivi, strettamente connessi con il mutare del
dato epidemiologico, si ritiene opportuno il ricorso allo strumento del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che permette la possibilità di ingresso di nuovi operatori economici per tutto il periodo di validità dello stesso.
Lo SDA è suddiviso nelle seguenti categorie:
1) Prodotti, strumenti e/o sistemi diagnostici completi basati su metodiche in biologia molecolare (a
titolo esemplificativo e non esaustivo Real Time PCR);
2) Prodotti, strumenti e/o sistemi diagnostici completi basati sull’analisi di campioni da sangue intero, siero/plasma (a titolo esemplificativo e non esaustivo immunocromatografia, ELISA, chemiluminescenza);
3) Dispositivi di prelievo di campioni biologici (a titolo esemplificativo e non esaustivo tamponi per
prelievo rinofaringei con terreni di trasporto);
4) Prodotti, strumentazione e/o sistemi completi ad uso generico di laboratorio e per medicina trasfusionale da impiegare specificatamente per la diagnosi o la predisposizione di terapie verso infezioni Covid-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo centrifughe, frigoriferi, cappe biologiche, frigoemoteche).
Nell’ambito di tale SDA sulla base della puntuale quantificazione dei fabbisogni effettivi, saranno
successivamente esperiti i singoli appalti specifici, ai quali saranno invitati a presentare offerta tutti
gli operatori economici abilitati nella categoria di riferimento e nella cui documentazione saranno
specificate, di volta in volta, le specifiche tecniche, i quantitativi, le ulteriori condizioni contrattuali.
I singoli appalti specifici potranno essere aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così
come sarà precisato in sede di invito a presentare offerta.
L’abilitazione allo SDA sarà consentita ai soli operatori economici in possesso dei requisiti, generali
e speciali, indicati espressamente nel capitolato d’oneri.
All’esito di ciascun appalto specifico Azienda Zero potrà procedere alla stipula con l’aggiudicatario
di contratti di appalto ordinari, o, in qualità di centrale di committenza regionale, ai sensi dell’art. 1,
comma 586 della Legge n. 160/2019, alla stipula con gli aggiudicatari di convenzioni-quadro ex art.
26, comma 1, della Legge n. 488/1999 o di accordi quadro, con uno o più operatori economici, con
o senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, lo SDA sarà espletato mediante ricorso alla piattaforma
telematica Sintel, di ARIA S.p.A. (già ARCA S.p.A.), soggetto aggregatore della Regione Lombardia.
Attesa l'incertezza in ordine alla data di effettiva conclusione dello stato emergenziale e di
cessazione delle connesse straordinarie esigenze di approvvigionamento, la durata dello SDA è
fissata in 24 mesi, decorrenti dalla trasmissione del relativo bando ai fini della pubblicazione in
Deliberazione del
Direttore Generale n. 300 del 8-62020

Originale

Pag. 3 di 10

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E), fermo il diritto per Azienda Zero di sospendere o
revocare il presente SDA, anteriormente alla data di cessazione dell’efficacia, con le modalità
previste dal medesimo art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Rimane ferma altresì la facoltà per la stazione appaltante, per tutta la durata dello SDA, di fare
ricorso, per l’approvvigionamento di beni rientranti nelle merceologie oggetto dello stesso, alle
procedure ordinarie previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ove sia ravvisata necessità di
ampliamento del novero dei potenziali concorrenti o nel caso lo suggeriscano ulteriori ragioni di
opportunità.
Il valore massimo stimato dello SDA, calcolato in conformità all’art. 35, comma 16 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e corrispondente alla sommatoria del valore stimato degli appalti specifici
esperibili nel quadro dello stesso, ammonta complessivamente ad € 375.205.000,00 oltre IVA.
Tale importo è stato calcolato prudenzialmente come indicato nella relazione elaborata dall’UOC
CRAV agli atti del presente provvedimento.
Si conferma quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore dell’UOC CRAV e si nomina altresì il Seggio di Gara, deputato allo svolgimento delle
attività previste dal Capitolato d’Oneri, composto dal già menzionato RUP in qualità di Presidente o
suo delegato e da due funzionari in servizio presso la UOC CRAV in qualità di testimoni.
L’individuazione dei nominativi di tutti i dipendenti che svolgeranno le attività oggetto di incentivazione e l’indicazione della quota parte del fondo spettante a ciascuno di essi, per l’attività svolta,
con i relativi calcoli percentuali è demandato a successivo provvedimento.
Si rende, altresì, necessario approvare la documentazione di gara, costituita dal bando di gara
G.U.U.E. (Allegato A), estratto del bando di gara G.U.R.I. (Allegato B), Capitolato d’Oneri (Allegato
C) e suoi allegati, ovverosia Fac-simile DGUE (Allegato C.1), Domanda di ammissione e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato C.2), Informativa privacy (Allegato C.3) e Modalità tecniche di
utilizzo piattaforma Sintel (Allegato C.4).
Si precisa che la data presente all’interno del bando G.U.U.E. e G.U.R.I. per la presentazione delle
domande di abilitazione ha valenza meramente indicativa, poiché la data definitiva sarà determinata successivamente all’approvazione del presente provvedimento nel rispetto del termine minimo previsto dalla normativa vigente, pari a 30 giorni.
Considerata inoltre l’urgenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento dei beni in parola
anche nelle more della scadenza di tale termine e dell’esecuzione delle successive operazioni di
valutazione delle domande di abilitazione nonché dell’espletamento del primo appalto specifico, si
ritiene opportuno e necessario procedere con il presente provvedimento all’affidamento, mediante
procedure di acquisto in somma urgenza espletate ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle
forniture di seguito indicate unitamente all’oggetto delle stesse, alla relativa motivazione ai relativi
importi e agli operatori economici aggiudicatari, individuati con le modalità già descritte nella summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 21/04/2020:
1) € 2.214.000,00 oltre IVA (di cui € 54.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2 Decreto
Legge n. 34/2020), pari a € 2.635.200,00 IVA inclusa alla Ditta Nurex S.r.l. per la fornitura a noleggio per 9 mesi di n. 2 sistemi per estrazione di acidi nucleici e amplificazione/identificazione comprensiva dei relativi reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo e accessori necessari per
l’esecuzione di n. 144.000 determinazioni complessive, destinati all’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e
all’Azienda ULSS n. 6 Euganea giusta verbale di valutazione del 18/05/2020 agli atti dell’UOC
CRAV;
2) € 2.741.505,00 oltre IVA (di cui € 564.225,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2 Decreto
Legge n. 34/2020), pari a € 2.656.281,60 IVA inclusa alla Ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. per la fornitura in acquisto di n. 3 sistemi (di cui 1 opzionale) per estrazione di acidi nucleici ad alta produttività, comprensivi della fornitura per 9 mesi dei relativi reagenti, calibratori, controlli, materiali di
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consumo e accessori necessari all’esecuzione di n. 622.080 estrazioni complessive di RNA virale,
destinati all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, all’Azienda ULSS n. 5 Polesana e all’Azienda
ULSS n. 6 Euganea giusta verbale di valutazione del 18/05/2020 agli atti dell’UOC CRAV e nota
del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive prot. n. 179931 del
06/05/2020 (pervenuta al protocollo aziendale il giorno 06/05/2020 n. 10341);
3) € 42.656,00 oltre IVA, pari a € 52.040,32 IVA inclusa alla Ditta Biotech S.r.l. per la fornitura di
programmi di controllo esterno di qualità destinati alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
giusta nota del 07/05/2020 del Prof. Mario Plebani, Direttore dell’UOC Medicina di Laboratorio
dell’Azienda Ospedale – Università Padova, conservata agli atti dell’UOC CRAV;
4) € 166.500,00 oltre IVA, pari a € 203.130,00 IVA inclusa a Greiner Bio-One Italia S.r.l. per la fornitura di 90.000 tamponi per prelievo rinofaringeo destinati alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto giusta comunicazioni di esito delle verifiche di idoneità pervenute a mezzo posta elettronica
in data 06/05/2020 dal Dott. Roberto Rigoli, Direttore dell’UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, e in data 15/05/2020 dalla Dott.ssa Lucia Rossi, Dirigente Medico
dell’UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedale – Università Padova, agli atti dell’UOC
CRAV;
5) € 258.656,12 oltre IVA, pari a € 315.560,46 IVA compresa a Roche Diagnostics S.p.A. per la fornitura mensile di reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo e accessori per le piattaforme
Cobas 4800 e Cobas 6800 già presenti presso l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e l’Azienda ULSS
n. 7 Pedemontana e l’Azienda Ospedale – Università Padova giusta richieste pervenute via e-mail
il giorno 13/05/2020 e il giorno 21/05/2020 da parte delle sopra citate Aziende Sanitarie, agli atti
dell’UOC CRAV;
6) € 495.040,00 oltre IVA, pari a € 603.948,80 IVA inclusa alla Ditta Medical Systems S.p.A. per la
fornitura di test per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM destinati all’Azienda Ospedale –
Università Padova e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona giusta verbale del
21/05/2020, agli atti dell’UOC CRAV;
7) € 20.400,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2 Decreto Legge n. 34/2020 a Cepheid
S.r.l. per il noleggio annuale di un sistema GeneXpert IV – 2 Desktop destinato all’Azienda ULSS
n. 3 Serenissima giusta comunicazione via e-mail del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia
Ospedaliera e a Finalità Collettive del 22/05/2020, agli atti dell’UOC CRAV;
8) € 20.000,00 oltre IVA, pari a € 24.400,00 IVA inclusa alla Ditta AB Analitica S.r.l. per l’acquisto
urgente di reagenti per esami molecolari da utilzzarsi su piattaforme AB7500 già presenti presso
l’Azienda ULSS n. 5 Polesana giusta richiesta pervenute via e-mail il giorno 26/05/2020 e il giorno
2705/2020 da parte della sopra citata Azienda Sanitaria, agli atti dell’UOC CRAV;
9) € 13.500,00 oltre IVA, pari a € 16.470,00 IVA inclusa alla Ditta Elitech Group S.r.l. per l’acquisto
urgente di reagenti per esami molecolari da utilzzarsi su piattaforme CFX 96 già presenti presso
l’Azienda ULSS n. 5 Polesana giusta richiesta pervenute via e-mail il giorno 26/05/2020 e il giorno
2705/2020 da parte della sopra citata Azienda Sanitaria, agli atti dell’UOC CRAV;
10) € 14.112,00 oltre IVA, pari a € 17.216,64 IVA inclusa alla Ditta Qiagen S.r.l. per l’acquisto urgente di reagenti per estrazione manuale di acidi nucleici da utilizzarsi per richieste estemporanee
urgenti presso l’Azienda ULSS n. 5 Polesana giusta richiesta pervenute via e-mail il giorno
26/05/2020 e il giorno 2705/2020 da parte della sopra citata Azienda Sanitaria, agli atti dell’UOC
CRAV;
Si dà atto che, per le forniture di cui ai punti 1) e 2), gli operatori economici sopra indicati sono stati
individuati mediante avviso di indagine di mercato, pubblicato sul portale aziendale, sulla piattaforma telematica Sintel e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU 2020/S 093-221521 del
13/05/2020), e che le offerte presentate sono state sottoposte alla previa verifica di idoneità tecnica, da parte degli esperti all’uopo individuati dal RUP, ed alla successiva valutazione di congruità
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dei prezzi offerti, come risulta dal relativi documenti agli atti.
Si rappresenta che la spesa complessiva conseguente al presente provvedimento è pari ad €
5.986.369,12 oltre IVA (di cui € 638.625,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2 Decreto Legge n. 34/2020), per un importo complessivo, relativo all’emergenza Covid-19, di € 7.162.872,83.
Tale spesa non trova copertura nel budget assegnato per l’anno in corso, di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2020 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 677
del 27/12/2019.
Per la stessa si propone l’integrazione di budget per i seguenti importi IVA compresa:
- conto BA0240-7 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) € 6.524.247,83;
- conto BA2020-7 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria € 74.400,00;
- conto AAA420-7 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche € 564.225,00;
Attesa l’assoluta necessità di garantire continuità negli approvvigionamenti - pena l’evidente pericolo per l’igiene e la sanità pubblica – si ravvisa la necessità di disporre l’esecuzione in via
d’urgenza dei relativi contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., risultando essenziale l’esecuzione immediata della prestazione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, si individua la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore dell’UOC
CRAV, quale RUP di tali procedimenti, con il compito di provvedere - tra l’altro - alle pubblicazioni
ed alle comunicazioni conseguenti all’aggiudicazione sui mezzi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
I relativi contratti di acquisizione di beni e servizi saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. L’eventuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs. n. 50/2016 avverrà, ove ritenuta opportuna o necessaria, mediante apposito atto scritto
del Responsabile Unico del Procedimento, che sarà conservato agli atti della UOC.
Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
VISTE le DGRV n. 1771 del 2/11/2016, n. 733 del 29/05/2017 e n. 1940 del 27/11/2017;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017;
VISTA la OCDPC n. 630 del 3/02/2020;
VISTO il Decreto n. 573/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile
VISTO il Decreto n. 1/2020 del Presidente della Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore
ai sensi dell’OCDPC n. 630/2020;
VISTA la Deliberazione aziendale n. 206 del 21/04/2020;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell'8/10/2018;
DELIBERA
1) di prendere di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’istituzione del Sistema Dinamico
di Acquisizione (SDA) per la fornitura di “Sistemi per la diagnosi di infezione da Covid-19 in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto” suddiviso nelle categorie illustrate in premessa;
3) di prendere atto che la procedura sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in modalità telematica mediante ricorso alla piattaforma informatica Sintel di ARIA S.p.A.,
soggetto aggregatore della Regione Lombardia;
4) di prendere atto che il valore stimato dello SDA, calcolato in conformità all’art. 35, comma 16 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ammonta complessivamente ad € 375.205.000,00 oltre IVA e che lo
stesso avrà durata pari a 24 mesi;
5) di prendere atto che per l’abilitazione allo SDA è richiesto il possesso dei requisiti, generali e
speciali, indicati nel relativo capitolato d’oneri;
6) di prendere atto che i singoli appalti specifici che potranno essere indette nell’ambito di tale SDA
saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 così come precisato in sede di invito a
presentare offerta;
7) di approvare la documentazione di gara allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso: bando di gara G.U.U.E. (Allegato A), estratto del bando di gara
G.U.R.I. (Allegato B), Capitolato d’Oneri (Allegato C) e suoi allegati, ovverosia Fac-simile DGUE
(Allegato C.1), Domanda di ammissione e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato C.2), Informativa privacy (Allegato C.3) e Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel (Allegato C.4);
8) di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) di istituzione dello SDA è individuato nel Direttore dell’UOC CRAV, Dott.ssa
Sandra Zuzzi e di nominare altresì il Seggio di Gara, deputato allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato d’Oneri, composto dal già menzionato RUP in qualità di Presidente o suo delegato e da due funzionari in servizio presso la UOC CRAV in qualità di testimoni;
9) di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero del 2/12/2016, la pubblicazione del bando istitutivo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del committente nonché, per estratto, su due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;
10) di prendere atto delle risultanze delle procedure in somma urgenza espletate ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs. 50/2016 e, per l’effetto, di affidare le forniture di seguito indicate unitamente ai relativi importi e agli operatori economici aggiudicatari:
- € 2.214.000,00 oltre IVA (di cui € 54.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2
Decreto Legge n. 34/2020), pari a € 2.635.200,00 IVA inclusa alla Ditta Nurex S.r.l. per la
fornitura a noleggio per 9 mesi di n. 2 sistemi per estrazione di acidi nucleici e
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amplificazione/identificazione comprensiva dei relativi reagenti, calibratori, controlli,
materiali di consumo e accessori necessari per l’esecuzione di n. 144.000 determinazioni
complessive, destinati all’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e all’Azienda ULSS n. 6 Euganea
giusta verbale di valutazione del 18/05/2020 agli atti dell’UOC CRAV;
- € 2.741.505,00 oltre IVA (di cui € 564.225,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2
Decreto Legge n. 34/2020), pari a € 2.656.281,60 IVA inclusa alla Ditta Perkin Elmer Italia
S.p.A. per la fornitura in acquisto di n. 3 sistemi (di cui uno opzionale) per estrazione di acidi
nucleici ad alta produttività, comprensivi della fornitura per 9 mesi dei relativi reagenti,
calibratori, controlli, materiali di consumo e accessori necessari all’esecuzione di n. 622.080
estrazioni complessive di RNA virale, destinati all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana,
all’Azienda ULSS n. 5 Polesana e all’Azienda ULSS n. 6 Euganea giusta verbale di
valutazione del 18/05/2020 agli atti dell’UOC CRAV e nota del Direttore dell’Unità
Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive prot. n. 179931 del 06/05/2020
(pervenuta al protocollo aziendale il giorno 06/05/2020 n. 10341);
- € 42.656,00 oltre IVA, pari a € 52.040,32 IVA inclusa alla Ditta Biotech S.r.l. per la fornitura
di programmi di controllo esterno di qualità destinati alle Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto giusta nota del 07/05/2020 del Prof. Mario Plebani, Direttore dell’UOC Medicina
di Laboratorio dell’Azienda Ospedale – Università Padova, conservata agli atti dell’UOC
CRAV;
- € 166.500,00 oltre IVA, pari a € 203.130,00 IVA inclusa a Greiner Bio-One Italia S.r.l. per la
fornitura di 90.000 tamponi per prelievo rinofaringeo destinati alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto giusta comunicazioni di esito delle verifiche di idoneità pervenute a
mezzo posta elettronica in data 06/05/2020 dal Dott. Roberto Rigoli, Direttore dell’UOC
Microbiologia e Virologia dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, e in data 15/05/2020
dalla Dott.ssa Lucia Rossi, Dirigente Medico dell’UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda
Ospedale – Università Padova, agli atti dell’UOC CRAV;
- € 258.656,12 oltre IVA, pari a € 315.560,46 IVA compresa a Roche Diagnostics S.p.A. per
la fornitura mensile di reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo e accessori per le
piattaforme Cobas 4800 e Cobas 6800 già presenti presso l’Azienda ULSS n. 3
Serenissima e l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana e l’Azienda Ospedale – Università
Padova giusta richieste pervenute via e-mail il giorno 13/05/2020 e il giorno 21/05/2020 da
parte delle sopra citate Aziende Sanitarie, agli atti dell’UOC CRAV;
- € 495.040,00 oltre IVA, pari a € 603.948,80 IVA inclusa alla Ditta Medical Systems S.p.A.
per la fornitura di test per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM destinati all’Azienda
Ospedale – Università Padova e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
giusta verbale del 21/05/2020, agli atti dell’UOC CRAV;
- € 20.400,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2 Decreto Legge n. 34/2020 a
Cepheid S.r.l. per il noleggio annuale di un sistema GeneXpert IV – 2 Desktop destinato
all’Azienda ULSS n. 3 Serenissima giusta comunicazione via e-mail del Direttore dell’Unità
Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive del 22/05/2020, agli atti dell’UOC
CRAV;
- € 20.000,00 oltre IVA, pari a € 24.400,00 IVA inclusa alla Ditta AB Analitica S.r.l. per
l’acquisto urgente di reagenti per esami molecolari da utilzzarsi su piattaforme AB7500 già
presenti presso l’Azienda ULSS n. 5 Polesana giusta richieste pervenute via e-mail il giorno
26/05/2020 e il giorno 2705/2020 da parte della sopra citata Azienda Sanitaria, agli atti
dell’UOC CRAV;
- € 13.500,00 oltre IVA, pari a € 16.470,00 IVA inclusa alla Ditta Elitech Group S.r.l. per
l’acquisto urgente di reagenti per esami molecolari da utilzzarsi su piattaforme CFX 96 già
presenti presso l’Azienda ULSS n. 5 Polesana giusta richieste pervenute via e-mail il giorno
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26/05/2020 e il giorno 2705/2020 da parte della sopra citata Azienda Sanitaria, agli atti
dell’UOC CRAV;
- € 14.112,00 oltre IVA, pari a € 17.216,64 IVA inclusa alla Ditta Qiagen S.r.l. per l’acquisto
urgente di reagenti per estrazione manuale di acidi nucleici da utilizzarsi per richieste
estemporanee urgenti presso l’Azienda ULSS n. 5 Polesana giusta richieste pervenute via
e-mail il giorno 26/05/2020 e il giorno 2705/2020 da parte della sopra citata Azienda
Sanitaria, agli atti dell’UOC CRAV;
11) di autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza dei contratti di cui al punto precedente, sussistendone i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare la necessità di ovviare a un grave pericolo per la salute pubblica in dipendenza di un evento imprevedibile (l’epidemia da Covid-19);
12) di incaricare la UOC CRAV di provvedere alle pubblicazioni ed alle comunicazioni previste per
legge conseguenti a tali aggiudicazioni;
13) di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico dei
procedimenti di cui al precedente punto 10), il Direttore della UOC CRAV, Dott.ssa Sandra Zuzzi;
14) di prendere atto che la spesa conseguente al presente provvedimento è pari ad € 5.986.369,12
oltre IVA (di cui € 638.625,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124, comma 2 Decreto Legge n.
34/2020), per un importo complessivo, relativo all’emergenza Covid-19, di € 7.162.872,83;
15) di prendere atto che l’importo complessivo di cui al punto che precede non trova copertura nel
budget assegnato per l’anno in corso, di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio
2020 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 27/12/2019;
16) di autorizzare, nelle more della definizione di apposite linee di finanziamento, le variazioni di
budget come segue:
- conto BA0240-7 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) € 6.524.247,83;
- conto BA2020-7 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria € 74.400,00;
- conto AAA420-7 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche € 564.225,00;
17) di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei nominativi dei dipendenti incaricati delle attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
l’indicazione della quota parte del fondo spettante a ciascuno di essi, per l’attività svolta, con i relativi calcoli percentuali;
18) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
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