
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 467 del  15.10.2020

Oggetto: ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  ARIA  2020-270.5  -  SERVICE  PER  LA 
RICERCA  RNA  VIRALE  SU  TAMPONE  OROFARINGEO  COVID  –  19  –   E 
DETERMINAZIONI ULTERIORI.

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. ___467____ DEL 
___15.10.2020____

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 dei 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 la 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;

- la convenzione stipulata tra Aria Spa e il Laboratorio Ames Centro Polidiagnostico Strumentale Srl, 
prima classificata all’interno dell’Accordo Quadro, prevede che le parti si impegnino ad accettare 
ordinativi di fornitura per service ricerca RNA virale sino al 15.10.2020;

ATTESO che, sulla base di quanto sopra ricordato, con deliberazione n. 406 del 10.09.2020, questa 
ATS dell’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 omnicomprensivo di € 884.700,00= iva 
esente ex art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72 e precisamente:

DESCRIZIONE FORNITORE 

FABBISOGNO 
stimato di esami  al 

15.10.2020
PREZZO 

CAD
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
Prestazione in service per la ricerca nei 
tamponi rinofaringei di RNA virale 
COVID - 19 Ames srl 30.000 € 29,49 € 884.700,00

DATO ATTO  che  in  virtù  della  adesione  alla  Convenzione  sopra  citata  è  stato  emesso  specifico 
Ordinativo di fornitura – ODF - n. 128925779;

EVIDENZIATO che alla data del 11.10.2020 lo stato di erosione dell’Ordinativo di fornitura – ODF - 
prima citato è il seguente:

DATI SINO AL 11.10.2020 QUANTITA’ PREZZO CAD IMPORTO COMPLESSIVO

Prestazioni effettuate settembre 13.786 29,49
                             406.

549,14 

Prestazioni effettuate ottobre sino al 11.10 6.667 29,49
                             196.

609,83 
ODF UTILIZZATO   603.158,97
ODF ANCORA DA UTILIZZARE   281.541,03
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DELIBERAZIONE N. __467_ DEL ___15.10.2020____

PRESO ATTO  che  ARIA SPA,  con nota di  posta  elettronica  del  12.10.2020 agli  atti,  a  seguito  di 
specifica richiesta di ATS INSUBRIA, ha autorizzato la scrivente Agenzia, previo accordo con il fornitore, 
a prolungare l’erogazione del servizio oltre la scadenza della convenzione;

PRECISATO  che,  alla  data  del  14.10.2020,  non  risultano  attive  ulteriori  convenzioni  ARIA  per  il 
servizio di che trattasi;

EVIDENZIATO che la convenzione ARIA 2020_270.5 in questione scade il prossimo 15.10.2020; 

ATTESO che, alla luce delle sopra citate indicazioni regionali ed a seguito di valutazioni da parte di ATS 
Insubria, si ritiene necessario, al fine di garantire continuità all’erogazione del servizio attualmente  in 
essere:
- autorizzare  l’utilizzo  dell’Ordinativo  di  Fornitura  –  ODF  -  n.  128925779  emesso  a  seguito 

dell’adesione alla convenzione ARIA 2020_270.5, disposta con deliberazione n. 406 del 10.09.2020, 
sino all’esaurimento del massimale già prenotato, oltre il 15.10.2020;

- prendere  atto  della  disponibilità  espressa  dalla  ditta  AMES,  all’uopo  interpellata  a  seguito  di 
indicazione regionale, con nota del 14.10.2020 acquisite agli atti con prot. n. 0103509, a proseguire 
il servizio oltre il 15.10.2020;

- aderire nuovamente alla convenzione ancora attiva ARIA 2020_270.5 per prestazione di Service 
Ricerca RNA Virale su tampone orofaringeo Covid – 19, stimando un fabbisogno per i prossimi mesi 
di n. 74.600 tamponi;

EVIDENZIATO  pertanto che l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, 
con nota di posta elettronica in data 13.10.2020, allegata in atti, ha inviato ad ARIA apposito modulo di 
prenotazione, così come espressamente stabilito dalle regole stabilite dalla Convenzione in questione;

PRESO ATTO che, con nota di posta elettronica in data 14.10.2020, in riscontro alla nota sopracitata, 
ARIA spa ha comunicato di aver abilitato ATS dell’Insubria all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura 
richiesto;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto premesso:
- di  autorizzare  l’utilizzo  dell’Ordinativo  di  Fornitura  –  ODF  -  n.  128925779  emesso  a  seguito 

dell’adesione alla convenzione ARIA 2020_270.5, disposta con deliberazione n. 406 del 10.09.2020, 
sino all’esaurimento del massimale già prenotato, oltre il 15.10.2020;

- di  prendere atto  della  disponibilità  espressa dalla  ditta  AMES,  all’uopo  interpellata  a  seguito  di 
indicazione regionale, con nota del 14.10.2020 acquisti agli atti con prot. n. 0103509, a proseguire il 
servizio oltre il 15.10.2020;

- di  aderire 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;

- di  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, già nominato con deliberazione n. 
406 del 10.09.2020;

- di  confermare  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,  già  nominato  con  deliberazione  n.  406  del  10.09.2020,  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  € 2.199.954,00 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;
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DELIBERAZIONE N. ___467____ DEL 
___15.10.2020____

DELIBERA

per le ragioni espresse

1. di autorizzare l’utilizzo dell’Ordinativo di  Fornitura – ODF - n. 128925779 emesso a seguito 
dell’adesione  alla  convenzione  ARIA  2020_270.5,  disposta  con  deliberazione  n.  406  del 
10.09.2020, sino all’esaurimento del massimale già prenotato, oltre il 15.10.2020;

2. di prendere atto della disponibilità espressa dalla ditta AMES, all’uopo interpellata a seguito di 
indicazione  regionale,  con  nota  del  14.10.2020  acquisti  agli  atti  con  prot.  n.  0103509,  a 
proseguire il servizio oltre il 15.10.2020;

3. di  aderire  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 € 
2.199.954,00=  iva  esente  ex  art.  10  n.  18  del  D.P.R.  633/72  -  CIG  8473462A0A  e 
precisamente:

DESCRIZIONE FORNITORE 
FABBISOGNO 

stimato PREZZO CAD
IMPORTO 

COMPLESSIVO  
Prestazione in service per la ricerca nei 
tamponi rinofaringei di RNA virale COVID - 19 

Ames srl -  P.IVA 
03510140126 74.600 29,49 2.199.954,00

4. di  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, già nominato con deliberazione 
n. 406 del 10.09.2020;

5. di confermare 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, già nominato con deliberazione n. 406 del 10.09.2020, il quale produrrà apposita 
dichiarazione  relativa  all’assenza  di  conflitti  di  interessi  ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.  n. 
50/2016,;

6. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  2.199.954,00,  è 
imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. 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.;

8. 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)
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DELIBERAZIONE N. __467_ DEL ___15.10.2020____

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. ___467____ DEL 
___15.10.2020____

Oggetto: “ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2020-270.5 - SERVICE PER LA RICERCA RNA VIRALE 
SU TAMPONE OROFARINGEO COVID – 19 – E DETERMINAZIONI ULTERIORI.”.

************************
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, 14/10/2020
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 € 2.199.954,00           

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

Varese, 15/10/2020

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
                 (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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