DT VIII – SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n. 2936/RI

Palermo, 19 ottobre 2020

Oggetto: stipula convenzione per analisi del tampone rinofaringeo per ricerca tramite
RT-PRC di RNA Virale SARS COV. 2 con l’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo
FBF, U.O.C. di Patologia Clinica , P.I. 000894591007
CIG: Z792ECE437
IL DIRIGENTE UFFICIO di SUPPORTO
Visto il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
Visto l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
Visto il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato
dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c.
2, del medesimo Decreto;
Vista la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in
materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
͠Viste le note prot. n. 145331/RU del 15.05.2020 e prot. 166240/RU del 04.06.2020 con le quali
la Direzione Amministrazione e Finanza, in considerazione delle misure preventive imposte
dalla pandemia Sars Cov.2, ha attivato il protocollo sanitario denominato “Protocollo screening
rilevazione precoce Covid 19” a tutela del personale dipendente di questa Agenzia;
Considerato che:

-

tale protocollo prevede che, su base volontaria, venga effettuato il test sierologico per la
ricerca di anticorpi Covid 19 al personale dipendente di questa Agenzia;

-

in caso di positività al test sierologico Rapid Test, il dipendente può, sempre su base
volontaria, effettuare il tampone nasofaringeo molecolare per la diagnosi di COVID 19;

-

Con nota prot n. 149171 del 19 maggio 2020 la Direzione amministrazione e finanza
comunicava di aver stipulato convenzioni con due laboratori di analisi aventi sede in
Sicilia, rispettivamente ad Avola e a Catania, al fine di poter effettuare il tampone
nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19;

Ritenuta l’esigenza di individuare un laboratorio con sede in Palermo, cui fare ricorso per
l’esecuzione in tempi rapidi delle analisi dei tamponi effettuati al personale degli Uffici di
Palermo e Trapani,
Considerato che è stata effettuata un’indagine di mercato, agli atti di questa Sezione Acquisti,
tra alcuni laboratori di analisi accreditati, con sede in Palermo, con la quale è stata chiesta la
disponibilità a stipulare una convenzione avente ad oggetto l’esecuzione dei tamponi
biomolecolari rinofaringei per COVID 19.
Tenuto conto che è stata giudicata conveniente per l’Amministrazione l’offerta presentata con
nota prot.n. 1350/DA/DS/2020 del 16/10/2020, parte integrante della presente
determinazione e agli atti di questo Ufficio, dall’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, U.O.C.
di Patologia Clinica, che si è reso disponibile ad attivare una convenzione per il servizio di
analisi del tampone nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 al prezzo di euro 45,00 per test;
Dato atto che la spesa stimata in 2.500 euro è stata considerata nel fabbisogno economicofinanziario del conto di budget FD 05200030 “Servizi salute e sicurezza” di questa Direzione
Regionale;
RITENUTO che, ai fini dell’affidamento in oggetto, ricorrano i presupposti di cui all’art. 36, c,
2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , da realizzare mediante affidamento diretto ;
Tutto quanto premesso
DETERMINA
ART. 1
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a, la convenzione per il
servizio di analisi del tampone faringeo per ricerca, tramite RT- PRC, di RNA Virale Sars Cov.2
all’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo FBF, U.O.C. di Patologia Clinica , con sede in
Palermo, va Messina Marine n. 197, P.I. 000894591007.
ART. 2
Dare atto che la spesa relativa al servizio di analisi in oggetto, in caso di eventuale esecuzione,
pari ad euro 45,00 per test, corrisposto secondo le modalità definite nel contratto e nel rispetto

della normativa vigente in tema di pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni,
graverà sul conto di budget FD 05200030 “Servizi salute e sicurezza” – cod. anagrafica articoli
C05.0012.0032, le cui risorse sono state considerate nel fabbisogno di questa D.T. VIII Sicilia.
ART. 3
Disporre che il contratto sia efficace dalla data del 19.10.2020 sino al 31.12.2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente Lucilla Cassarino
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge

IL DIRIGENTE UFFICIO DI SUPPORTO
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

