Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 158 del 25/03/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Piano straordinario di interventi per contrastare l'emergenza coronavirus. Affidamento
della fornitura di kit test rapidi per il covid-19, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti
pubblici, mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul MePa. C.I.G.: Z472C8969A.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.
Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

26/03/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 763
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 26/03/2020
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2020 AL 10/04/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

ILDIRIGENTE
Premesso

−
−
−

−

−

che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato diversi decreti recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili su tutto il territorio nazionale;
che l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di
emergenza e di garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17/03/2020 ad oggetto “Piano straordinario
di interventi per contrastare l'emergenza coronavirus”, ha disposto la costituzione di una
“Task force” presieduta dal Sindaco, coordinata dal Dirigente della Protezione Civile
comunale e composta dal personale comunale afferente ai settori di competenza sulle
tematiche oggetto di interesse;
che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, in questo delicato momento di
emergenza collettiva, adottare ogni utile misura volta a prevenire e gestire l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale e contenere quanto più possibile la
diffusione del virus;
che in particolare è volontà dell’Amministrazione Comunale effettuare, tra altro,
un’urgente campagna di screening, mediante la somministrazione di test rapidi alla
popolazione e agli operatori maggiormente esposti, da condurre su un campione di
almeno 5.000 persone e ciò in considerazione che, dalle esperienze condotte presso altri
paesi, tra cui la Cina, detta procedura è risultata particolarmente utile.

Ritenuto
- di dover provvedere in merito con urgenza e, pertanto, di dover procedere all’acquisto di test rapidi per
avviare l’anzidetta campagna di screening allo scopo di salvaguardare la popolazione a rischio;
- che detta fornitura risulta di particolare necessità, quale iniziativa finalizzata alla gestione
dell’emergenza in atto.
Visto
- che l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, modificata dalla Legge Finanziaria del 2020, stabilisce
che gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiori
alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto
telematici;
- che l’art.1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 stabilisce che i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, il mercato
elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica.

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP S.p.a. aventi ad oggetto affidamenti comparabili con
quelli relativi alla presente procedura, tuttavia, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) sussistono operatori economici che offrono la fornitura di cui trattasi e che i medesimi risultano
abilitati all’iniziativa denominata “Beni - Ricerca, scientifica e diagnostica”.
Considerato
- che l’importo per la fornitura di cui trattasi ammonta complessivamente ad € 25.000,00, oltre iva,
importo inferiore ad € 40.000,00;
- che l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 recita: “2. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta…”.
Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento de quo mediante l’affidamento diretto, ai sensi del
art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici, ad un operatore economico presente sul MePa,
abilitato all’iniziativa denominata “Beni - Ricerca, scientifica e diagnostica”, utilizzando la Trattativa
Diretta.
Ritenuto, stante l’urgenza, di rivolgere la richiesta di preventivo ad un operatore economico affidabile ed
esperto nel campo della ricerca diagnostica ed immunodiagnostica.
Dato atto
- che è stata attivata sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa),
attraverso il sito www.acquistinretepa.it, una Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del
Codice dei Contratti Pubblici, registrata con il n. 1253090/2020;
- che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18.00 del 25/03/2020, risulta pervenuto, mediante la
piattaforma on line MePa, il preventivo dell’operatore economico “TECHNOGENETICS SRL”, con sede a
Milano, al Corso Vittorio Emanuele II n. 15 – P.I. 09279340153, C.F. 06614040159;
- che seguendo l’iter previsto dal sistema MePa si è proceduto all’apertura e valutazione dell’offerta
pervenuta;
- che alla luce del preventivo presentato, si può procedere all’affidamento del servizio in questione alla
Società “TECHNOGENETICS SRL”, fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016
in merito all’efficacia del medesimo affidamento;
- che dal D.U.R.C. n. prot. INPS_19284476/20 risulta il seguente esito: “il soggetto sopra identificato
RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS ed INAIL”;
- che sono in itinere le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- che il C.I.G. è il seguente: Z472C8969A.
Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto della richiamata Trattativa Diretta registrata con il n.
1253090/2020 e della relativa documentazione nonché di procedere all’affidamento de quo.
Visto
- il d.lgs 50/2016;
- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

- la documentazione relativa alla Trattativa Diretta registrata con il n. 1253090/2020, quale la richiesta
preventivo prot. n. 19623/20 ed il capitolato, depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del
presente provvedimento, anche se non materialmente allegata,

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione relativa all’affidamento di cui trattasi, quale la richiesta
preventivo prot. n. 19623/20 ed il capitolato, depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del
presente provvedimento e della Trattativa Diretta registrata con il n. 1253090/2020, anche se non
materialmente allegati;
3. di prendere atto della Trattativa Diretta registrata con il n. 1253090/2020 relativa all’affidamento
della fornitura di n. 5.000 kit test rapidi per il covid-19 codice KHR25COR, compreso trasporto
e scarico presso la sede sita sul territorio comunale di Avellino, precisando che il kit dovrà essere
completo di qualsivoglia dispositivo o elemento utile a garantire la determinazione del risultato;
4. di procedere all’affidamento della predetta fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a),
all’operatore economico “TECHNOGENETICS SRL”, con sede a Milano, al Corso Vittorio
Emanuele II n. 15 – P.I. 09279340153, C.F. 06614040159, per l’importo di euro 25.000,00, oltre
iva al 22%, pari ad euro 5.500,00, fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs
50/2016 in merito all’efficacia del medesimo affidamento;
5. di impegnare l’importo di euro 30.500,00 sul cap. 1166 c.b. imp. ______.
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Luigi A.M.Cicalese

