
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 886 del   15/10/2020

OGGETTO: Recepimento della determinazione della Regione Lazio n. 15428 del 12 ottobre 2020 
avente ad oggetto: recepimento della deliberazione n. 579 dell'8 ottobre 2020 dell'Azienda Zero 
della Regione Veneto "aggiudicazione appalto specifico per la fornitura in somministrazione me-
diante accordo quadro, suddivisa in 14 lotti, di test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene 
Specifico del Virus Sars-Cov-2" . EMERGENZA COVID-19 - CIG 847390037F (LOTTO 4)

Esercizi/o 2020 - conto 501010317     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 11.380,00

- Importo esercizio corrente: € 11.380,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93644.1844

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-911-2020 

L’estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 1 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso             che con Determinazione n. 15428 del 12 ottobre 2020, la Regione Lazio ha 

recepito la deliberazione del Direttore Generale n. 579 dell’8 ottobre 2020, 

dell’Azienda ZERO della Regione Veneto, finalizzata all’aggiudicazione della 

fornitura in somministrazione mediante accordo quadro, suddivisa in 14 lotti, 

di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’antigene specifico del virus Sars-

Cov-2, riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio 

relativamente ai Lotti 4 e 11;

che con nota del 14 ottobre 2020 perveniva alla UOC Acquisizione Beni e 

Servizi la richiesta del Direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia 

dell’ISG, con N.O. del Direttore della Farmacia IFO, di acquisire la fornitura 

di 4.000 test rapidi per la Ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del Virus 

Sars-Cov-2” di cui alla predetta determinazione della Regione Lazio, e segna-

tamente n. 2000 test dalla Società  BSN s. r. l. e 2000 test dalla società Edia-

gnostic s. r. l.;

Ritenuto pertanto di dover procedere al  recepimento della  determinazione n. 15428 

del 12 ottobre 2020  della Regione Lazio, per l’affidamento della fornitura in 

somministrazione, mediante Accordo Quadro, di “Test Rapidi per la Ricerca  

qualitativa  dell’Antigene  specifico  del  Virus  Sars-Cov-2”,  occorrente  alle 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nella parte relativa ai fabbisogni degli 

IFO ( lotto n. 4), affidando alle ditte B.S.N. S.r.l. e Edidiagnostics S.r.l., come 

dettagliato negli elenchi allegati che diventano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, occorrente alle esigenze degli IFO per un impor-

to complessivo pari ad Euro 11.380,00, IVA ESENTE; 
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Tenuto conto che la spesa complessiva di € 11.380,00, Iva ESENTE, troverà copertura sul 

conto  economico  501010317  (budget  trasversale  farmacia)  del  bilancio 

dell’esercizio del corrente anno; 

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

recepire la determinazione n. 15428 del 12 ottobre 2020  della Regione Lazio 

per la fornitura in somministrazione mediante Accordo Quadro di Test Rapidi 

per la Ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del Virus Sars-Cov-2, oc-

corrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio,  nella parte relativa ai 

fabbisogni degli IFO ( lotto n. 4), affidando alle ditte B.S.N. S.r.l. ( 2.000 test) 

e Edidiagnostics S.r.l.( 2.000 test), come dettagliato negli elenchi allegati, che 

diventano parte integrante e sostanziale del presente occorrente alle esigenze 

degli IFO per un importo complessivo pari ad Euro 11.380,00, IVA ESENTE; 

- far gravare la spesa complessiva di € 11.380,00 Iva ESENTE, sul conto economico 

501010317 (budget trasversale farmacia) del bilancio del corrente anno; 

- nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Carol Scioscia – Collabo-

ratore Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Antonia La Malfa – Diret-

tore UOC Farmacia

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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