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IL CONSIGLIERE DELEGATO

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 del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
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 DL 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;
- il D.L. 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 DL 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 di un 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
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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 alla 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
(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;
Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara, i quali, ancorché non
allegati ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale
della presente disposizione:
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- entro il termine previsto - ore 17:00 del 9 novembre 2020 - hanno presentato offerta gli operatori
economici di seguito indicati:
P. Iva

Modalità di
partecipazione

Sede

Data presentazione
offerta

FONDAZIONE DEL
PIEMONTE PER
L'ONCOLOGIA

C.FISCALE
95596990010

Forma singola

Strada Provinciale n.
142 km 3.95,
CANDIOLO (TO)

lunedì 9 novembre 2020
12.04.04 CET

LARC SPA

02226050017

Forma singola

corso Venezia 10,
10155, TORINO

lunedì 9 novembre 2020
12.46.33 CET

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA
E VALLE D'AOSTA

05160100011

Forma singola

Via Bologna n. 148,
TORINO

lunedì 9 novembre 2020
12.57.14 CET

LABORATORIO
MEDICO

01409390018

Forma singola

PERSONAL
GENOMICS SRL

04024620231

Forma singola

EUROFINS BIOMNIS

FR
3049351990

Forma singola

17 et 19 Avenue Tony
lunedì 9 novembre 2020
Garnier, 69007, LYON,
14.02.24 CET
FRANCE

LA.ECO.VET. SRL

05964880016

Forma singola

Via San Francesco di
lunedì 9 novembre 2020
sales n°6, 10022,
14.32.06 CET
CARMAGNOLA, (TO)

AMES CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
STRUMENTALE SRL

02982591212

Forma singola

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

08462090013

Forma singola

Regione Gonzole 10/1, lunedì 9 novembre 2020
ORBASSANO (TO)
16.10.46 CET

SYNLAB ITALIA SRL

00577680176

Forma singola

Via Martiri delle Foibe lunedì 9 novembre 2020
n.1, MONZA (MB)
16.37.27 CET

RDI SRL RETE
DIAGNOSTICA
ITALIANA

04296540281

Forma singola

DANTE LABS SRL

01987870662

Forma singola

Concorrente

via Cesare Battisti, 12, lunedì 9 novembre 2020
10023, CHIERI, (TO)
13.02.12 CET
Via Roveggia 43,
VERONA

via Medici 2, 20123,
MILANO

Via del Santo n.147,
LIMENA (PD)

lunedì 9 novembre 2020
13.18.05 CET

lunedì 9 novembre 2020
15.53.42 CET

lunedì 9 novembre 2020
16.45.59 CET

Via S Giuseppe 53, lunedì 9 novembre 2020
67017, PIZZOLI, (AQ)
16.56.09 CET

- nella seduta pubblica telematica del 10 novembre 2020, il Responsabile del procedimento, al fine
di rendere più celeri le operazioni di gara, ha proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti
la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e le offerte economiche, le cui
risultanze sono riportate nella seguente tabella, trasmettendo, a conclusione delle operazioni di gara,
alla Commissione di esperti nominata dalla Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare, la
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documentazione tecnica di tutti i concorrenti, per la verifica dei requisiti di idoneità e delle
caratteristiche tecniche del servizio previste rispettivamente, all’art. 7.1 e all’allegato n. 1 della
Lettera d’invito, al fine del conseguente giudizio di idoneità:

Fornitore

FONDAZIONE
DELPIEMONTE PER
L'ONCOLOGIA

Prezzo Unitario
Volumi complessivi
a test offerto
Capacità
Tempi di Metodica
offerti sul totale dei
comprensivo del
produttiva
risposta
utilizzata
volumi massimi in
ritiro campione e
giornaliera sugli esiti
per
appalto pari a
comunicazione
riservata degli esami l’analisi
3.960.000 analisi
dell’esito

Possibilità di
collegamento
informatico
con le ASR
committenti

€ 48.90

400.000
Analisi totali

1.400
campioni

24h

RT PCR

Si

LARC SPA

€ 64

43.200
Analisi totali

180
campioni

48h

RT PCR

Si

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA
E VALLE D'AOSTA

€ 44

401.500
Analisi totali

1.100
campioni

48h

RT PCR

Si

LABORATORIO
MEDICO

€ 65

57.600
Analisi totali

200
campioni

48h

RT PCR

Si

PERSONAL
GENOMICS SRL

€ 39

182.000
Analisi totali

500
campioni

36h

RT PCR

Si

EUROFINS BIOMNIS

€ 30

1.980.000
Analisi totali

5.000
campioni

36h

RT PCR

Si

LA.ECO.VET. SRL

€ 50,50

80.000
Analisi totali

280
campioni

48h

RT PCR

Si

AMES CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
STRUMENTALE SRL

€ 38.49

3.960.000
Analisi totali

11.000
campioni

48h

RT PCR

Si

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

€ 49.85

132.000
Analisi totali

550
campioni

36h

RT PCR

Referti
on line con
accesso tramite
credenziali

SYNLAB ITALIA SRL

€ 50.99

792.000
Analisi totali

2.200
campioni

48h

RT PCR

Si

€ 48

540.000
Analisi totali

1.500
campioni

48h

RT PCR

Si

€ 14.76

3.960.000
Analisi totali

80.000
campioni

24h

RT PCR

Si

RDI SRL RETE
DIAGNOSTICA
ITALIANA
DANTE LABS SRL

- con nota prot. SCR n. 8832 dell’11 novembre 2020, agli atti di gara, la Commissione di esperti
individuati dalla Direzione Sanità e Welfare, ha trasmesso a conclusione della attività di valutazione
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tecnica i conseguenti giudizi di idoneità, come riportati nel prospetto di valutazione, allegato al
verbale della seduta riservata del Seggio di gara dell’11 novembre;
- nella seduta riservata dell’11 novembre 2020, il Responsabile del procedimento, in esito alla verifica
svolta dagli esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare - quale riportata nell’Allegato 1 al
relativo verbale - dalla quale è emerso che, sulla base delle caratteristiche del servizio offerto,
l’operatore economico LA.ECO.VET. SRL non è risultato idoneo in quanto inserito al n. 027
nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo
delle industrie alimentari ai sensi del D.L 26 maggio 1997, n.155 riguardante l'igiene dei prodotti
alimentari e tale iscrizione non costituisce titolo valido per la partecipazione alla gara– ha pertanto
definito la graduatoria, all’esito dei prezzi unitari a test offerti, formulati al ribasso rispetto alla base
d’asta di gara, e del giudizio di idoneità del servizio offerto, come nel seguito indicato:

Gradua
toria

Fornitore

Prezzo
Volumi
Unitario
complessivi
a test offerto offerti (sul totale
Capacità
comprensivo
dei volumi
produttiva
del ritiro
massimi in
giornaliera
campione e
appalto pari a
comunicazione
3.960.000
dell’esito
analisi)

Possibilità di
Tempi di Metodica
collegamento
risposta
utilizzata
informatico
sugli esiti
per
con le ASR
degli esami l’analisi
committenti

1°

DANTE LABS SRL

€ 14.76

3.960.000
Analisi totali

80.000
campioni

24h

RT PCR

Si

2°

EUROFINS BIOMNI

€ 30

1.980.000
Analisi totali

5.000
campioni

36h

RT PCR

Si

3°

AMES CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
STRUMENTALE SRL

€ 38.49

3.960.000
Analisi totali

11.000
campioni

48h

RT PCR

Si

4°

PERSONAL
GENOMICS SRL

€ 39

182.000
Analisi totali

500
campioni

36h

RT PCR

Si

5°

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA
E VALLE D'AOSTA

€ 44

401.500
Analisi totali

1.100
campioni

48h

RT PCR

Si

6°

RDI SRL
RETE DIAGNOSTICA
ITALIANA

€ 48

540.000
Analisi totali

1.500
campioni

48h

RT PCR

Si

7°

FONDAZIONE DEL
PIEMONTE PER
L'ONCOLOGIA

€ 48.90

400.000
Analisi totali

1.400
campioni

24h

RT PCR

Si

8°

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

€ 49.85

132.000
Analisi totali

550
campioni

36h

RT PCR

Referti
on line con
accesso
tramite
credenziali

9°

SYNLAB ITALIA SRL

€ 50.99

792.000
Analisi totali

2.200
campioni

48h

RT PCR

Si
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- nella medesima seduta riservata dell’11 novembre 2020, il Responsabile del procedimento ha
proposto pertanto di aggiudicare l’Accordo quadro di che trattasi alle seguenti Società:
Concorrente

P. Iva

Sede

DANTE LABS SRL

01987870662

Via S Giuseppe 53, 67017,
PIZZOLI, (AQ)

EUROFINS BIOMNIS

FR
3049351990

17 et 19 Avenue Tony Garnier,
69007, LYON, FRANCE

AMES CENTRO POLIDIAGNOSTICO
STRUMENTALE SRL

02982591212

via Medici 2, 20123, MILANO

PERSONAL GENOMICS SRL

04024620231

Via Roveggia 43, VERONA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA

05160100011

Via Bologna n. 148, TORINO

RDI SRL
RETE DIAGNOSTICA ITALIANA

04296540281

Via del Santo n.147, LIMENA (PD)

FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

C.FISCALE
95596990010

Strada Provinciale n. 142 km 3.95,
CANDIOLO (TO)

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

08462090013

Regione Gonzole 10/1,
ORBASSANO (TO)

SYNLAB ITALIA SRL

00577680176

Via Martiri delle Foibe n.1,
MONZA (MB)

Dato atto altresì che alla data dell’11 novembre 2020, sono state avviate dalla Direzione
Appalti le verifiche circa il possesso da parte degli operatori economici aggiudicatari dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione
appaltante darà conto con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate,
della sussistenza dei relativi presupposti;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del 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), secondo la graduatoria di seguito
indicata:
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Gradua
toria

Fornitore

Prezzo
Volumi
Unitario
complessivi
a test offerto
offerti (sul totale
comprensivo del
dei volumi
ritiro campione e
massimi in
comunicazione
appalto pari a
dell’esito
3.960.000 analisi)

Capacità
produttiva
giornaliera

Possibilità di
Tempi di Metodica
collegamento
risposta utilizzata
informatico
sugli esiti
per
con le ASR
degli esami l’analisi
committenti

€ 14.76

3.960.000
Analisi totali

80.000
campioni

24h

RT PCR

Si

EUROFINS BIOMNIS

€ 30

1.980.000
Analisi totali

5.000
campioni

36h

RT PCR

Si

3°

AMES CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
STRUMENTALE SRL

€ 38.49

3.960.000
Analisi totali

11.000
campioni

48h

RT PCR

Si

4°

PERSONAL
GENOMICS SRL

€ 39

182.000
Analisi totali

500
campioni

36h

RT PCR

Si

5°

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E
VALLE D'AOSTA

€ 44

401.500
Analisi totali

1.100
campioni

48h

RT PCR

Si

6°

RDI SRL
RETE DIAGNOSTICA
ITALIANA

€ 48

540.000
Analisi totali

1.500
campioni

48h

RT PCR

7°

FONDAZIONE DEL
PIEMONTE PER
L'ONCOLOGIA

€ 48.90

400.000
Analisi totali

1.400
campioni

24h

RT PCR

Si

8°

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

€ 49.85

132.000
Analisi totali

550
campioni

36h

RT PCR

Referti
on line con
accesso
tramite
credenziali

9°

SYNLAB ITALIA SRL

€ 50.99

792.000
Analisi totali

2.200
campioni

48h

RT PCR

Si

1°

DANTE LABS SRL

2°

Si

Dato altresì atto che, come stabilito dalla Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare,
ciascuna delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte procederà in autonomia con le richieste delle
prestazioni, nel quantitativo necessario, secondo le modalità che verranno concordate con il soggetto
erogatore selezionato da ciascuna ASR, nell’ambito della graduatoria, tenuto conto dell’interesse
prioritario di ciascuna ASR, con riferimento ai seguenti aspetti: volumi offerti, capacità produttiva,
qualità dei processi, tempistica di ritiro dei campioni e consegna dei referti, fino a esaurimento del
fabbisogno o della disponibilità dei volumi offerti dagli Operatori Economici parti dell’AQ;
Rilevato che S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà, a comunicare a tutte le Aziende sanitarie della
Regione Piemonte, le risultanze della presente procedura;
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DISPONE
1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara relativi alla
Procedura d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) 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-COV2, 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 (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, che, ancorché non allegati ma conservati in originale presso
gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della gara di cui al precedente punto 1) e di disporre l’aggiudicazione
dell’Accordo quadro, secondo la graduatoria di seguito indicata:

Gradua
toria

Fornitore

Prezzo
Volumi
Unitario a test
complessivi
Possibilità di
offerto
offerti (sul totale
Tempi di Metodica
Capacità
collegamento
comprensivo
dei volumi
risposta utilizzata
produttiva
informatico
del ritiro
massimi in
sugli esiti
per
giornaliera
con le ASR
campione e
appalto pari a
degli esami l’analisi
committenti
comunicazione
3.960.000
dell’esito
analisi)
€ 14.76

3.960.000
Analisi totali

80.000
campioni

24

RT PCR

Si

EUROFINS BIOMNIS

€ 30

1.980.000
Analisi totali

5.000
campioni

36

RT PCR

Si

3°

AMES CENTRO
POLIDIAGNOSTICO
STRUMENTALE SRL

€ 38.49

3.960.000
Analisi totali

11.000
campioni

48

RT PCR

Si

4°

PERSONAL
GENOMICS SRL

€ 39

182.000
Analisi totali

500
campioni

36

RT PCR

Si

5°

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E
VALLE D'AOSTA

€ 44

401.500
Analisi totali

1.100
campioni

48

RT PCR

Si

6°

RDI SRL
RETE DIAGNOSTICA
ITALIANA

€ 48

540.000
Analisi totali

1.500
campioni

48h

RT PCR

Si

€ 48.90

400.000
Analisi totali

1.400
campioni

24h

RT PCR

Si

1°

DANTE LABS SRL

2°

7°

8°

9°

FONDAZIONE DEL
PIEMONTE PER
L'ONCOLOGIA
CONSORZIO
PIEMONTESE PER LA
PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DEL
DOPING E DI ALTRI USI
ILLECITI DEI FARMACI
SYNLAB ITALIA SRL

€ 49.85

132.000
Analisi totali

550
campioni

36h

RT PCR

Referti
on line con
accesso
tramite
credenziali

€ 50.99

792.000
Analisi totali

2.200
campioni

48h

RT PCR

Si
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3) di dare atto che sono state avviate, in data 11 novembre 2020, dalla Direzione Appalti di S.C.R.
Piemonte S.p.A., le verifiche circa il possesso, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del medesimo Decreto,
la Stazione appaltante darà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;
4) di confermare l’avvio del servizio in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n. 382 del 2
novembre 2020 citata in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., stante la segnalata necessità di far emettere gli ordinativi di acquisto;
5) di procedere alla stipula dell’Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con gli
Operatori economici aggiudicatari, comunicando alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte
coinvolte, le risultanze della presente procedura;
6) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7) di procedere, in conformità a quanto disposto dall’art 72 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
8) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI

Torino, 12 novembre 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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