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Prot. n. 6732/2022        Meldola, 23 settembre 2022 
 

ATTO DI RECEPIMENTO 
 

Oggetto: Recepimento della Determinazione AUSL della Romagna n. 1730 del 06 giugno 2022 ad oggetto: 
“PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER 
LA FORNITURA DI SISTEMI E REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE, CON TECNOLOGIA DI AMPLIFICAZIONE 
DEGLI ACIDI NUCLEICI, DA TAMPONE NASO-FARINGEO DI SARS-COV-2, DI INFLUENZA A, INFLUENZA B E 
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL’IRST-IRCSS 
DI MELDOLA” e contestuale adesione al relativo Accordo Quadro 
Durata dell’Accordo Quadro: 18 (diciotto) mesi rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche di 
semestre in semestre 
Durata del Contratto Applicativo IRST: 18 (diciotto) mesi 
Importo 18 mesi per IRST: € 21.000,00 IVA esclusa 
CIG master: 9176095125 
CIG derivato IRST: Z5237DFC91 
 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

 
Normativa di riferimento 

 D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche 
“Codice”); 

 Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (di seguito anche 
“Decreto semplificazioni”); 

 L.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2007 n. 28, recante “Disposizioni per l’acquisizione di beni e 
servizi”; 

 Deliberazione Regione Emilia - Romagna n. 2194/2016 che ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1 
ottobre 2017, di utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte delle aziende e degli enti del 
sistema sanitario regionale per l'espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla 
soglia comunitaria; 

 
Visti e richiamati i seguenti atti 

 Delibera del Direttore Generale dell’IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino 
Amadori” IRST s.r.l. (di seguito “IRST”, “Istituto” o “SA) n. 5 prot. 2675/2017, ad integrazione della 
delibera n. 2 del 28 febbraio 2017, concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la 
quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 Delibera del Direttore Generale dell’IRST n. 4 del 08 giugno 2021 ad oggetto “Programmazione 
acquisizione beni e servizi, biennio 2021 – 2022”, nella quale viene confermata la programmazione 
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congiunta per le procedure condotte dall’AUSL della Romagna anche in nome e per conto 
dell’IRST; 

 Delibera del Direttore Generale IRST n. 10 del 09 ottobre 2019 ad oggetto: “Delega all’AUSL della 
Romagna all’esperimento delle procedure di gara e sottoscrizione dei contratti unici relativamente 
all’acquisizione di beni e servizi coerentemente con la programmazione degli acquisti”; 

 Determina dell’AUSL della Romagna n. 1730 del 06 giugno 2022 con la quale l’Accordo Quadro in 
oggetto è stato aggiudicato, anche per conto dell’IRST, in favore di QUIDEL ITALY s.r.l. (P.I. 
IT10108840967); 

 
Motivazioni 
Dato atto che: 

 In funzione dell’avvio da parte dell’AUSL della Romagna della procedura di gara aperta relativa 
alla conclusione di un accordo quadro (di seguito anche “AQ”) con unico operatore per la 
fornitura indicata in oggetto anche per conto dell’Istituto, in data 05 aprile 2022 IRST ha 
comunicato alla U.O. Programmazione e Acquisti Beni e Servizi AUSL il proprio fabbisogno, 
corrispondente a uno strumento in comodato e n. 400 test/anno; 

 Con Determinazione della U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 1107 del 06 aprile 
2022 è stata indetta la procedura aperta in oggetto per le esigenze dell’AUSL Romagna e dell’IRST, 
per un importo a base d’asta di € 4.404.000,00 oltre IVA (importo complessivo dell’appalto 
comprensivo delle opzioni € 7.780.400,00 oltre IVA); 

 
Precisato che:  

 L’Azienda USL della Romagna, in qualità di capofila, ha espletato l’intera procedura fino 
all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; successivamente è posto in capo alle singole 
Amministrazioni la contabilizzazione della spesa nei propri conti economici, gli adempimenti 
connessi con la cauzione definitiva, la stipula del contratto, la fatturazione, i solleciti, le 
contestazioni fino all’eventuale risoluzione dello stesso. Al recepimento degli esiti di gara ogni 
Amministrazione nominerà il proprio Direttore dell’esecuzione del contratto;  

 La procedura sfocerà nella stipula di un AQ tra AUSL e aggiudicatario della durata di 18 (diciotto) 
mesi e le prestazioni oggetto dello stesso saranno affidate esclusivamente mediante contratti 
applicativi da stipulare nel periodo di vigenze dell’accordo stesso; 

 L’Accordo Quadro ha durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di stipulazione del contratto da parte 
del Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi o dalla data in cui 
l’Amministrazione dia avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020; 

 In base a quanto previsto dalla lex specialis, l’amministrazione può esercitare l’opzione di rinnovo 
per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche di semestre in semestre, per un importo pari a € 2.936.000,00 
oltre IVA; 

 Il valore complessivo di gara, comprensivo dell’eventuale valutazione di revisione dei prezzi, è pari 
a € 7.780.400,00 oltre IVA; 

 
Considerato che: 
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 In esito allo svolgimento delle operazioni di gara, come dettagliatamente riportate nella Det. n. 
1730/2022, è risultata aggiudicataria, in base al criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, 
la ditta QUIDEL ITALY s.r.l., con la quale AUSL procederà alla conclusione di un AQ per la durata di 
18 (diciotto) mesi per un importo massimo di spesa pari a € 4.404.000,00 oltre IVA e senza la 
fissazione esatta delle quantità; 

 L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per 
l’Azienda USL della Romagna, nei confronti del Fornitore, costituendo il medesimo AQ unicamente 
la regolamentazione per la stipula dei contratti specifici 

 Successivamente alla scadenza dell’AQ non potranno essere emessi contratti applicativi. Ove, alla 
data di scadenza del sopraddetto termine, fosse in corso l’esecuzione o il completamento dei 
contratti applicativi emessi durante la vigenza dell’accordo, l’appaltatore si impegna ad eseguire 
la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo; 

 In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a 12 (dodici) 
mesi dalla data di scadenza dell’AQ; 
 

Precisato che:  

 Il prezzo unitario aggiudicato per TEST COMBO con cartuccia per 3 test è di € 35,00 oltre IVA 
comprensivo dell’utilizzo di uno strumento concesso in comodato d’uso gratuito; 

 Il fabbisogno presente dell’Istituto è quantificato in 400 test/anno, corrispondenti a 600 test per i 
18 (diciotto) mesi di durata dell’AQ; 

 Nel caso di utilizzo del rinnovo di 12 (dodici) mesi prevista nell’AQ, ed esercitabile di 6 mesi in 6 
mesi, l’eventuale fabbisogno presunto semestrale è di 200 test; 
 

Dato atto che: 

 Per questa specifica fornitura non sussistono convenzioni attive di Consip o dell’Agenzia Regionale 
Intercent-ER, ai sensi della L. 488/99 e della L.R. Emilia Romagna 11/2004 e s.m.i.; 

 In applicazione di tutto quanto sopra esposto, si procederà a stipulare un contratto applicativo 
con la ditta QUIDEL ITALY s.r.l. (P.I. IT10108840967) per la durata di 18 (diciotto) mesi, per un 
importo di € 21.000,00 oltre IVA da utilizzare su uno strumento;  
  

Precisato che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
n.136/2010 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara (CIG) master è: 9176095125 e che il CIG derivato 
corrispondente al fabbisogno dei primi 18 (diciotto) mesi per IRST è il seguente: Z5237DFC91; 

Verificata la copertura finanziaria; 
 
Attestata la regolarità tecnica; 
 
Ritenuto di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 
presente provvedimento sul sito dell’Istituto; 

DISPONE 
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1) Di richiamare integralmente la premessa narrativa, la quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di nominare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice la sottoscritta, dott.ssa Stefania Venturi, la 
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
(neanche potenziale) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di 
dichiarazione mendace; 

3) Di recepire integralmente la Determinazione AUSL Romagna N. 1730 del 06/06/2022 di 
aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro con oggetto: “PROCEDURA APERTA PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI 
SISTEMI E REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE, CON TECNOLOGIA DI AMPLIFICAZIONE DEGLI 
ACIDI NUCLEICI, DA TAMPONE NASO-FARINGEO DI SARS-COV-2, DI INFLUENZA A, INFLUENZA B E 
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E 
DELL’IRST-IRCSS DI MELDOLA. Durata: 18 (diciotto) mesi rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, 
anche di semestre in semestre; 

4) Di prendere atto che, per le motivazioni espresse in narrativa e nella richiamata Determina n. 
1730 del 06 giugno 2022 dell’AUSL della Romagna, risulta aggiudicatario della fornitura alle 
condizioni di cui alla documentazione di gara e all’offerta economica agli atti della Stazione 
Appaltante, per la durata di 18 (mesi) rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, la ditta QUIDEL 
ITALY s.r.l. (P.I. IT10108840967), al prezzo unitario per TEST COMBO con cartuccia per 3 test pari a 
€ 35,00 oltre IVA; 

5) Di precisare che l’AUSL della Romagna stipulerà con la ditta aggiudicataria il relativo AQ, il quale 
disciplina l’emissione dei successivi contratti applicativi stipulati in autonomia dai singoli enti; 

6) Di precisare inoltre che l’importo presunto per IRST per 18 (diciotto) mesi è pari a € 21.000,00 
oltre IVA, per il quale si autorizza la stipula del relativo contratto applicativo; 

7) Di dare atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il CIG master è 9176095125, mentre il CIG derivato di 
riferimento per IRST per il primo contratto applicativo è Z5237DFC91; 

8) Di procedere pertanto, coerentemente con i fabbisogni sopra indicati e comunicati ad AUSL della 
Romagna, alla stipula di un contratto applicativo (ordinativo) della durata di 18 (diciotti) mesi per 
un importo complessivo pari a € 21.000,00 oltre IVA da utilizzare su uno strumento; 

9) Di prendere atto che successivamente alla scadenza dell’AQ non potranno essere emessi contratti 
applicativi. Ove, alla data di scadenza del sopraddetto termine, fosse in corso l’esecuzione o il 
completamento dei contratti applicativi emessi durante la vigenza dell’accordo, l’appaltatore si 
impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo; 

10) Di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per l’IRST; 
11) Di precisare che l’efficacia del contratto specifico per l’IRST, al pari di quella dell’aggiudicazione, è 

condizionata all’esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente; 
12) Di riservarsi la facoltà di nominare, ai sensi dell’art. 101 del Codice, un Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto; 
13) Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici dei 

rispettivi anni di competenza; 
14) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
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15) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del Codice e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, il presente atto sarà pubblicato sul sito internet d’Istituto; 

16) Di comunicare ex art. 76 del Codice l’adozione del presente atto alla ditta risultata aggiudicataria; 
17) Di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale IRST e alla Direzione 

Sanitaria IRST, al Direttore U.O. Acquisti e al RUP dell’AUSL Romagna, nonché al Direttore 
dell’Area Economico e Finanziaria IRST per l’espletamento dei relativi adempimenti 
amministrativi; 

18) Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 
all’esecutività dello stesso si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione sul 
sito istituzionale. 

 
Il Direttore Struttura Complessa 

 Provveditorato e Supporto Amministrativo 
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

dott.ssa Stefania Venturi 
        
 
 
         
 

Pubblicato il 23 settembre 2022 
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