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DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO 
 

Luciano PONZETTI 
 
 
 
 

N. 141 del 25 aprile 2020 
 
 

 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per l'acquisizione tramite Accordo Quadro di kit reagente per effettuazione di 
test immunometrico IgG (test sierologico per IgG neutralizzanti anti SARS-CoV2) per 
l’attivazione del piano di screening della Regione Piemonte ai fini di valutazione epi-
demiologica (gara 49-2020). Aggiudicazione. 

 
 
 
 

Cod. Commessa Titolo Commessa Centro di costo 

20065A01 TEST SIEROLOGICO PER 
EMERGENZA COVID 

0205007  
Acquisizione beni e servizi 
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IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 

 
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di 

Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta 
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte); 

 
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicem-

bre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018; 
 
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono 

stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale 

sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società; 
 
Visti: 
 

- la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020; 
 
- le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del 25 
febbraio 2020; 
 
- le misure urgenti adottate dal Governo con il DL 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in Legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 13, con il DPCM 23 febbraio 2020, e con il 
DPCM 11 Marzo 2020;  
 
- il DL 17 marzo 2020 n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ed i successivi provvedimenti governativi e 
regionali emanati per far fronte alla situazione epidemiologica in essere; 
 

Considerato che la Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 20 del 22 febbraio 2020 al fine di fron-
teggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l’intero terri-
torio nazionale ha istituito l’Unità di Crisi U.C.R. e che con successivi D.P.G.R. n. 27 del 6 marzo 
2020 e n. 32 del 16 marzo 2020, la Giunta regionale ha deciso di potenziare l’Unità di Crisi, adottando 
ulteriori misure operative, al fine di affrontare al meglio gli adempimenti necessari a fronteggiare la 
situazione di emergenza; 

 
Preso atto che con DGR 1-1253 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “SARS-COV-2 Attiva-

zione piano di screening regionale ai fini di valutazione epidemiologica. Effettuazione test sierologici 
COVID a favore del personale del SSR, dei medici specialisti ambulatoriali, degli operatori del 118 
e dei medici convenzionati”, e successiva nota in pari data (Prot SCR 3334 del 21 aprile 2020), la 
Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, ha dato incarico a S.C.R. Piemonte S.p.A. al fine 
della realizzazione delle attività di acquisto di kit, reagenti e consumabili per effettuazione di test 
sierologico di cui allo studio di screening, per conto di tutti i laboratori piemontesi pubblici coinvolti 
nello stesso, per un numero stimato di test pari a 70.000, con opzione di rinnovo per ulteriori n. 
100.000 test ed opzione di incremento del 20% ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
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Rilevato, inoltre, che, con la medesima DGR di cui sopra, è stato dato incarico a S.C.R. Pie-
monte S.p.A. di contattare i laboratori delle ASR coinvolte per definire i fabbisogni specifici di det-
taglio in fase esecutiva con l'ausilio dell’Unità di Crisi, con il cui supporto potranno essere definite 
le specifiche tecniche di gara e la stima dei prezzi unitari da porre a base della stessa; 

 
Dato atto che la Direzione Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A., con il supporto dell’Unità di 

Crisi U.C.R., ha elaborato il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati con riferimento alla fornitura di 
che trattasi; 

 
Atteso che con propria disposizione n. 136 del 22 aprile 2020: 
 

- è stata indetta la gara centralizzata, mediante espletamento di una Procedura negoziata d’urgenza, 
ex art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione, tramite Accordo Quadro, 
di kit reagente per effettuazione di test immunometrico IgG (test sierologico per IgG neutralizzanti 
anti SARS-CoV2) per l’attivazione del piano di screening della Regione Piemonte ai fini di valuta-
zione epidemiologica (gara 49-2020), per un importo complessivo presunto pari ad € 920.000,00, 
I.V.A. esclusa (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0); 
 
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 3 
dell’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;  
 
- sono stati approvati in schema il Capitolato tecnico, predisposto con l’ausilio dell’Unità di Crisi, 
l’Avviso di gara, la Lettera d’invito e tutti gli allegati che, ancorché non materialmente acclusi ma 
depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della disposizione; 

 
- è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento 
relativamente, l’Ing. Adriano Leli, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei 
requisiti richiesti; 
 
- è stato nominato il Seggio di gara; 
 

Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara, i quali, ancorché non 
allegati ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale 
della presente disposizione: 
 
-  entro il termine previsto - ore 14:00 del 25 aprile 2020 - hanno presentato offerta gli operatori 
economici di seguito indicati: 
 

Concorrente P. Iva 
Modalità di 

partecipazione 
Sede 

Data presentazione  
offerta 

MEDICAL SY-
STEMS SPA 

00248660599 
Forma 

 singola  
VIA RIO TORBIDO 40, 16165,  

GENOVA, Italia 
venerdì 24 aprile 2020 

17.02.51 CEST  

ART LOG  
FR 

5829651991 
Forma 

 singola  
16 BOULEVARD SAINT GER-
MAIN, 75005, PARIS, France 

venerdì 24 aprile 2020 
20.01.30 

IN3DIAGNOSTIC 
SRL 

10842130014  
Forma 

 singola  
VIA BEATO SEBASTIANO VAL-

FRE' 18, 10121, TORINO, Italia  
venerdì 24 aprile 2020 

20.44.23 CEST 

DIASORIN SPA 13144290155 
Forma  
singola  

VIA CRESCENTINO SNC, 13040, 
SALUGGIA, Italia 

venerdì 24 aprile 2020 
21.14.28 CEST  

ABBOTT SRL 00076670595 
Forma 

 singola  
V.LE GIORGIO RIBOTTA, 9, 

00144, ROMA, Italia  
sabato 25 aprile 2020 

13.37.36 CEST 
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- nella seduta pubblica telematica del 25 aprile 2020, il Responsabile del procedimento, al fine di 
rendere più celeri le operazioni di gara, ha proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti 
la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e le offerte economiche, trasmettendo, 
a conclusione delle operazioni di gara, la documentazione tecnica di tutti i concorrenti, al fine della 
verifica circa le caratteristiche tecniche dei prodotti previste dal Capitolato tecnico ed il conseguente 
giudizio di idoneità, agli esperti di comprovata esperienza, individuati dalla Direzione Sanità e Wel-
fare, quale gruppo di lavoro appositamente costituito all’interno dell’Unità di Crisi per lo studio epi-
demiologico correlato all’emergenza sanitaria da COVID-19 della Regione Piemonte; 
 
- nella seduta riservata del 25 aprile 2020, il Seggio di gara, in collegamento in modalità telematica 
con gli esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare, ha preso atto delle verifiche tecniche e 
dei giudizi di idoneità come riportati nel prospetto di valutazione, allegato al verbale della predetta 
seduta; 
 
- nella seduta riservata del 25 aprile 2020, il Responsabile del procedimento, in esito alla verifica 
svolta dagli esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare - dalla quale è emerso che, sulla base 
delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, gli operatori economici ART LOG e IN3DIAGNO-
STIC SRL non sono risultati idonei - ha definito la graduatoria, come nel seguito indicato: 
 

Graduatoria Fornitore 
Prezzo  

unitario 
offerto 

Capacità di  
consegna  

settimanale 

Strumentazioni analitiche, per l’esecuzione del 
test offerto, presso Laboratori pubblici del SSR 

della Regione Piemonte 

1° DIASORIN SPA 4 €  15.000 test 
Liason XL LAS e 

. Liason XL  

2° 
MEDICAL 
SYSTEMS SPA  

4,95 € Non indicata  
Maglumi 2000 plus  

e Maglumi 2000 

3° ABBOTT SRL 5 €  500.000 test 
Architect i2000 e 
Architect i1000 

 
- nella medesima seduta riservata del 25 aprile 2020, il Responsabile del procedimento ha proposto 
pertanto di aggiudicare l’Accordo quadro di che trattasi alle seguenti Società: 
 

Concorrente P. Iva Sede 

DIASORIN SPA 13144290155 VIA CRESCENTINO SNC, 13040, SALUGGIA, Italia 

MEDICAL SYSTEMS SPA  00248660599  VIA RIO TORBIDO 40, 16165, GENOVA, Italia  

ABBOTT SRL 00076670595 
V.LE GIORGIO RIBOTTA, 9, 00144, 

ROMA, Italia  

 
Dato atto altresì che alla data del 25 aprile 2020, sono state avviate dalla Direzione Appalti le 

verifiche circa il possesso da parte degli operatori economici aggiudicatari dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appal-
tante darà conto con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della 
sussistenza dei relativi presupposti;  
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  Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione della fornitura di kit reagente per effettua-
zione di test immunometrico IgG (test sierologico per IgG neutralizzanti anti SARS-CoV2) per l’at-
tivazione del piano di screening della Regione Piemonte ai fini di valutazione epidemiologica, se-
condo la graduatoria di seguito indicata: 
 

Graduatoria Fornitore 
Prezzo  

Unitario 
offerto 

Capacità di  
consegna  

settimanale 

Strumentazioni analitiche, per l’esecuzione 
del test offerto, presso Laboratori pubblici 

del SSR della Regione Piemonte 

1° DIASORIN SPA 4 €  15.000 test 
Liason XL LAS e 

. Liason XL  

2° 
MEDICAL  
SYSTEMS SPA  

4,95 € Non indicata 
Maglumi 2000 plus  

e Maglumi 2000 

3° ABBOTT SRL 5 €  500.000 test  
Architect i2000 e 
Architect i1000 

 
   Dato altresì atto che, come stabilito nella DGR 1-1253 del 21 aprile 2020, sopra citata, gli 
acquisti dei test suddetti sono a carico delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte che procede-
ranno alla relativa programmazione di acquisto ed all’individuazione della rete dei laboratori pubblici 
del SSR che effettueranno i test, secondo modalità e tempistiche che saranno definite dal gruppo di 
lavoro appositamente costituito e nominato nella medesima DGR;  
 
  Rilevato che S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà, come da incarico di cui alla DGR sopra citata, 
ad avviare in raccordo con le AASSRR coinvolte la verifica dei rispettivi fabbisogni; 

 
DISPONE 

 
1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara relativi alla pro-
cedura per l’affidamento della fornitura di kit reagente per effettuazione di test immunometrico IgG 
(test sierologico per IgG neutralizzanti anti SARS-CoV2) per l’attivazione del piano di screening 
della Regione Piemonte ai fini di valutazione epidemiologica, che, ancorché non allegati ma conser-
vati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della 
presente disposizione; 
 
2) di approvare l’esito della gara di cui al precedente punto 1) e di disporre l’aggiudicazione dell’Ac-
cordo quadro, secondo la graduatoria di seguito indicata: 
 

Graduatoria Fornitore 
Prezzo  

unitario  
offerto 

Capacità di  
consegna  

settimanale 

Strumentazioni analitiche, per l’esecuzione 
del test offerto, presso Laboratori pubblici 

del SSR della Regione Piemonte 

1° DIASORIN SPA 4 €  15.000 test 
Liason XL LAS e 

. Liason XL  

2° 
MEDICAL  
SYSTEMS SPA  

4,95 € Non indicata 
Maglumi 2000 plus  

e Maglumi 2000 

3° ABBOTT SRL 5 €  500.000 test  
Architect i2000 e 
Architect i1000 
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3) di dare atto che sono state avviate, in data 25 aprile 2020, dalla Direzione Appalti di S.C.R. Pie-
monte S.p.A., le verifiche circa il possesso, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei re-
quisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del medesimo Decreto, 
la Stazione appaltante darà conto con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche 
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  
 
4) di procedere alla stipula dell’Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con gli 
Operatori economici aggiudicatari, avviando in raccordo con le Aziende Sanitarie della Regione Pie-
monte coinvolte, la verifica dei rispettivi fabbisogni; 
 
5) di confermare l’avvio della fornitura in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n. 136 del 
22 aprile 2020 citata in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., stante la segnalata necessità di far emettere gli ordinativi di acquisto; 
 
6) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
7) di procedere, in conformità a quanto disposto dall’art 72 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubbli-
cazione dell’avviso di aggiudicazione appalto; 
 
8) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 Il Responsabile del Procedimento e 
Dirigente responsabile Direzione Appalti 

Adriano LELI 
(firmato in originale) 

 

Per regolarità finanziaria 
 

Il Dirigente responsabile 
Direzione Bilancio e finanza 

Massimiliano SACCO 
(firmato in originale) 

 

 

Per verifica di legittimità 
 

Il Responsabile della 
Funzione Ufficio Legale 

Claudia BONIFANTI 
(firmato in originale) 

 

 

Torino, 25 aprile 2020  

 Il Consigliere Delegato 
Luciano PONZETTI 
(firmato in originale) 

 


