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N. 17 del 10 MARZO 2021

IL DIRETTORE APPALTI
Adriano LELI

OGGETTO: Procedura d’urgenza per l'individuazione di Strutture private e pubbliche autorizzate
per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi orofaringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2, per il potenziamento dell’attività di
screening delle AA.SS.RR della Regione Piemonte nell’ambito della gestione
dell’emergenza legata al Covid-19 (gara 138_2020). CIG n. 8494348D85.
Approvazione varianti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i..

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

20066A01

LABORATORI PRIVATI PER
TEST EMERGENZA COVID

0205007
Acquisizione beni e servizi

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

DIREZIONE APPALTI

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548311
acquisti@cert.scr.piemonte.it
appalti@cert.scr.piemonte.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL DIRETTORE APPALTI
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
dicembre 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 di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 21
dicembre 2018, con la quale sono stati delegati al Consigliere, Luciano Ponzetti, i poteri di ordinaria
amministrazione della società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 febbraio
2021, ove è stato deliberato - al fine di garantire il regolare funzionamento della società, di attribuire
ai dirigenti le procure per lo svolgimento delle attività di loro competenza per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione, secondo i limiti di spesa di cui al perimetro precedentemente
definito per il Consigliere Delegato dal verbale dello stesso CdA, in data 27 agosto 2018;
Visto l’atto notarile repertorio n. 48831/ATTI n. 31656 del 23 febbraio 2021, con il quale sono
stati delegati al dott. ing. Adriano LELI i poteri per l’espletamento delle attività di SCR Piemonte
S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
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 5
marzo 2020, n. 13, con il DPCM 23 febbraio 2020 e con il DPCM 11 marzo 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 ed
i successivi provvedimenti normativi, governativi e regionali, emanati per far fronte alla situazione
epidemiologica in essere, ed in particolare, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, e, da ultimo, la Delibera
del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato
prorogato, fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248
del 7 ottobre 2020), con il quale è stato modificato l’art. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, con particolare riferimento, al comma 1, ove, in riferimento
al periodo dello stato di emergenza, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
gennaio 2021»;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021”, che proroga, tra l’altro, al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sanitaria
nazionale;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (di seguito anche “Decreto Semplificazioni”), convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, che, all’art. 2, commi 3 e 4, così prevede:
“3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture … la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari … può
essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente,
nel rispetto del criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal
periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per
fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono
essere rispettati. (….);
4. Nei casi di cui al comma 3(..) e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non
espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi
quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. (..)”;
Preso atto che, con nota di incarico prot. SCR n. 8419 del 29 ottobre 2020, la Regione
Piemonte – Direzione Sanità e Welfare unitamente ai referenti del Dipartimento Interaziendale
Funzionale a Valenza Regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” nel seguito D.I.R.M.E.I., ha
incaricato S.C.R. Piemonte S.p.A., di avviare la riedizione della procedura di gara in urgenza,
finalizzata all’individuazione di Strutture private e pubbliche autorizzate, per il servizio di analisi dei
tamponi oro-faringei, per il potenziamento dell’attività di screening delle AA.SS.RR della Regione
Piemonte nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al Covid-19, individuando nella medesima
nota, apposita Commissione di esperti, incaricati della valutazione tecnica delle offerte;
Atteso che con propria disposizione n. 382 del 2 novembre 2020:
- è stata indetta una procedura d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l'individuazione, tramite Accordo Quadro, di Strutture private e pubbliche autorizzate, per il
servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro-faringei di RNA
Coronavirus SARS-COV-2, per il potenziamento dell’attività di screening delle AA.SS.RR della
Regione Piemonte nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al Covid-19 (gara 138_2020),
per un importo complessivo presunto massimo in appalto pari ad € 201.960.000,00, I.V.A. esclusa
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(oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0), per un periodo di 6 mesi decorrenti dall’avvio
delle prestazioni - con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi;
- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;
- sono state utilizzate, le specifiche tecniche, già predisposte dalla Commissione di esperti nominata
dalla Direzione Sanità e Welfare, ai fini dell’indizione della precedente procedura di gara da parte di
SCR - Gara n.51_2020 - trattandosi, nel caso di specie, di riedizione della stessa, per far fronte alle
medesime esigenze;
- è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’Ing. Adriano LELI, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti
richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Atteso, inoltre, che:
- con disposizione del Consigliere Delegato n. 397 del 12 novembre 2020 è stata disposta
l’aggiudicazione della gara de quo secondo la graduatoria di seguito indicata, con l’avvio del servizio
in via di urgenza, stante la segnalata necessità di far emettere gli ordinativi di acquisto per garantire
le prestazioni diagnostiche:

Graduatoria

Fornitore

Prezzo
Unitario a test
offerto comprensivo del
ritiro campione e
comunicazione dell’esito

Volumi complessivi
offerti (sul totale dei
volumi massimi in
appalto pari a 3.960.000
analisi)

€ 14.76

3.960.000
Analisi totali

€ 30

1.980.000
Analisi totali

€ 38.49

3.960.000
Analisi totali

1°

DANTE LABS SRL

2°

EUROFINS BIOMNIS

3°

AMES CENTRO POLIDIAGNOSTICO STRUMENTALE
SRL

4°

PERSONALGENOMICS SRL

€ 39

182.000
Analisi totali

5°

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA

€ 44

401.500
Analisi totali

6°

RDI SRL RETE DIAGNOSTICA ITALIANA

€ 48

540.000
Analisi totali

7°

FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

€ 48.90

400.000
Analisi totali

8°

CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E
LA REPRESSIONE DEL DOPING E DI ALTRI USI
ILLECITI DEI FARMACI

€ 49.85

132.000
Analisi totali

9°

SYNLAB ITALIA SRL

€ 50.99

792.000
Analisi totali

- in data 23 novembre 2020 sono stati stipulati gli Accordi Quadro con tutti gli Operatori economici
collocatisi in graduatoria;
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Preso atto che:
- la Direzione Sanità e Welfare - Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori
Settore Emergenza Covid 19, con nota di cui a prot SCR n. 1693 del 26 febbraio 2021, ha richiesto:
“l'acquisizione delle offerte in merito alle prestazioni di ricerca delle varianti virali dalle strutture
pubbliche e private che attualmente già svolgono attività di ricerca su tamponi oro-faringei di RNA
Coronavirus SARS Cov-2 (gara n. 138/2020)”, allegando gli elementi descrittivi delle prestazioni
supplementari occorrenti, individuati in collaborazione con esperti delle Aziende sanitarie;
- in data 26 febbraio 2021, con nota prot.1699, questa Stazione Appaltante ha formalmente chiesto
alle società attualmente contrattualizzate dalle AASSRR regionali, la presentazione di specifica
offerta per varianti - ex art 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i - determinate da
circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione giudicatrice – quali la recrudescenza
dell’epidemia da COVID-19 e la riscontrata presenza di mutazioni e nuove varianti virali – e tali da
non alterare la natura generale del contratto;

1°

Graduatoria

GRADUATORIA

- entro il termine di scadenza assegnato, gli operatori economici invitati hanno presentato le seguenti
offerte:

Fornitore

FONDAZIONE
DEL PIEMONTE
PER
L'ONCOLOGIA_
IRCCS
CANDIOLO

SYNLAB ITALIA

2° SRL

3°

RDI SRL
RETE
DIAGNOSTICA
ITALIANA

Tipologia di prestazione

Sequenziamento mediante
SANGER
intera regione genomica SPIKE
di SARS CoV-2
Sequenziamento mediante Next
Generation Sequencing (NGS):
Whole Genome Sequencing
(WGS) di
SARS CoV-2
Sequenziamento mediante
SANGER
intera regione genomica SPIKE
di SARS CoV-2
Sequenziamento mediante Next
Generation Sequencing (NGS):
Whole Genome Sequencing
(WGS) di
SARS CoV-2
Sequenziamento mediante
SANGER
intera regione genomica SPIKE
di SARS CoV-2

Prezzo
unitario
a test
comprensivo
del ritiro del
campione e
della
comunicazio
ne dell’esito.

€ 13,90

Capacità
produttiva
Volumi
giornaliera complessi
dedicata
vi offerti
( ovverosia
sino alla
quantità di scadenza
campioni
contrattual
e del
processabili
12_5_2021
al giorno
offerti)
200
20.000
Campioni
Analisi
processabili
totali
die

Tempi di
risposta sugli
esiti degli
esami
(dalla presa
in carico del
campione al
caricamento

dell’esito

96 h

€ 13,90

200
Campioni
processabili
die

20.000
Analisi
totali

96 h

€ 83

12
Campioni
processabili
die

840
Analisi
totali

120 h

€ 83

17
Campioni
processabili
die

1190
Analisi
totali

120 h

€ 140

30
Campioni
processabili
die

2070
Analisi
totali

72 h
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Sequenziamento mediante Next
Generation Sequencing (NGS):
Whole Genome Sequencing
(WGS) di
SARS CoV-2

4°

5°

6°

20
100 dal
€ 110

27/04/2021

Campioni
processabili
die
4
Campioni
processabili
die

1080
1500 dal
27/04/2021

72 h

Analisi
totali

Sequenziamento mediante
264
SANGER
ISTITUTO
€ 140
Analisi
5 giorni
ZOOPROFILATTI intera regione genomica SPIKE
totali
di SARS CoV-2
CO
SPERIMENTALE Sequenziamento mediante Next
15
DEL PIEMONTE Generation Sequencing (NGS):
990
Campioni
LIGURIA E
Whole Genome Sequencing
€ 129
Analisi
5 giorni
processabili
VALLE D'AOSTA
(WGS) di
totali
die
SARS CoV-2
Sequenziamento mediante
6000
200.000
€ 198
Campioni
SANGER
Analisi
120 h
intera regione genomica SPIKE
€ 108*
processabili
totali
di SARS CoV-2
die
Sequenziamento mediante Next
DANTE LABS
6000
Generation Sequencing (NGS):
200.000
SRL
€ 88
Campioni
Whole Genome Sequencing
Analisi
120 h
€ 29*
processabili
(WGS) di
totali
die
SARS CoV-2
* La quotazione inferiore è riservata ai campioni già presenti internamente, in quanto
processati nell’ambito dei servizi resi nell’Aq .
CONSORZIO
Sequenziamento mediante
PIEMONTESE
SANGER
PER LA
intera regione genomica SPIKE
PREVENZIONE E
di SARS CoV-2
LA
REPRESSIONE
Sequenziamento mediante Next
DEL
Generation Sequencing (NGS):
DOPING E DI
Whole Genome Sequencing
ALTRI USI
(WGS) di
ILLECITI DEI
SARS CoV-2
FARMACI

€ 200

50
Campioni
processabili
die

2000
Analisi
totali

10 giorni

€ 320

5
Campioni
processabili
die

200
Analisi
totali

10 giorni

- le risultanze economiche riportate nella tabella precedente, unitamente alla documentazione
tecnica illustrativa degli elementi descrittivi delle varianti occorrenti, come individuati dagli esperti
delle Aziende sanitarie, è stata trasmessa alla Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare - Settore
Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori - Settore Emergenza Covid 19, per la verifica di
idoneità;
- in data 8 marzo 2021, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, con nota di cui al prot.
SCR n. 1990 di pari data, ha comunicato quanto segue: “Preso atto del parere espresso dalla
Direttrice del Laboratorio regionale di riferimento di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale
Amedeo di Savoia, si propone di affidare l’attività di sequenziamento dei campioni positivi al virus
SARS-Cov-2 per la ricerca delle varianti all’IRCCS Candiolo in virtù del minor prezzo a test (€
13,90) con riferimento alla metodica Next Generation Sequencing (NGS) per l’intero genoma virale
(WGS), preferenzialmente richiesta dalla sorveglianza nazionale e ministeriale (circolari
31/01/2021, 8-15/02/2021 e successive), della capacità produttiva giornaliera (200 campioni/die),
dei volumi complessivi offerti fino alla scadenza contrattuale e dei tempi di risposta, nonché della
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opportunità di razionalizzare l’attività della sorveglianza varianti COVID-19 in unico laboratorio
regionale, ai fini di omogeneizzare i dati ed i flussi di lavoro”;
Preso atto di quanto sopra e verificato che, l’ammontare complessivo della spesa relativa alla
suddetta estensione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 556.000,00 che, risulta il 2,84% del valore
del contratto iniziale stimato in € 19.560.000,00, e, pertanto la stessa non eccede il limite del 50%,
stabilito all’art 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si ritiene di affidare ex art 106, comma 1,
lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le prestazioni supplementari de quo, divenute necessarie in corso
d’opera, in quanto indispensabili per garantire le indagini diagnostiche sulle mutazioni e sulle nuove
varianti virali del CORONAVIRUS, alla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia-IRCCS Candiolo,
alle quotazioni e nelle quantità indicate nella tabella sopra-riportata;

DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, la modifica dell’Accordo Quadro - avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi orofaringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2, per il potenziamento dell’attività di screening delle
AA.SS.RR della Regione Piemonte, nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al Covid-19
(gara 138_2020) CIG n. 8494348D85 - sottoscritto in data 23 novembre 2020, con la Fondazione del
Piemonte per l'Oncologia-IRCCS Candiolo, quale variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. negli aspetti di dettaglio del servizio in premessa
descritti;
2) di dare atto che, l’importo del servizio di cui al punto 1) come modificato, comporta un incremento
di € 556.000,00 pari al 2,84 % dell’importo contrattuale inizialmente stimato in € 19.560.000,00 che,
rispetta il limite previsto per le varianti in corso d’opera, stabilito all’ art 106 comma 7 del D. Lgs
50/2016 del citato articolo;
3) di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo all’Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia-IRCCS Candiolo, comunicando quanto ivi
stabilito alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte coinvolte;
4) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art 106 comma 5 ed all’art. 29, comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)
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