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IL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM
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
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
Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Visto
notarile repertorio n. 49524/ATTI n. 32087 del 6 maggio 2021, con il quale sono
stati delegati alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per
delle attivit di
S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 12 febbraio 2021;
Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazione
Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
Richiamata la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stata
dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso
i successivi provvedimenti
di proroga, e specificamente da ultimo, il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che ha esteso il
predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Visto il DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 settembre 2020
n. 120, così come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio
2021 che
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 (..)
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 fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
-

così prevede:

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
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 ;
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Considerato che ai sensi dell'art. 51, comma 2, legge n. 108 del 2021,
4 non
usufruisce della deroga di cui al comma 1, prevista dall'art. 51, comma 1, lettera a), numero 1), della
norma citata, per cui è applicabile fino al 31 dicembre 2021;
Considerato che nella procedura emergenziale di che trattasi, si procede in deroga ai seguenti
articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in
ragione dello stato emergenziale;
- art. 85 utilizzo DGUE, al fine di consentire agli operatori economici di attestare la sussistenza dei
requisiti di partecipazione con modalità agili;
- art. 97 offerte anormalmente basse, data la necessità di garantire la massima speditezza della
procedura in ragione dello stato emergenziale;
valore della cauzione rispetto ai ribassi
massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale;
del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in considerazione della natura della prestazione oggetto della gara di che trattasi, che richiede
;
Dato atto che, per garantire la massima speditezza della procedura, la valutazione di idoneità
dei prodotti offerti sarà effettuata mediante disamina della documentazione tecnica presentata da parte
dei soli primi quindici concorrenti presenti nella graduatoria provvisoria, formulata sulla base dei
minori prezzi offerti;
Atteso che con nota prot. SCR n. 0006354 del 28 luglio 2021 la Direzione Sanità e Welfare di
-COV-2
previsti dal piano scuola sicura 2020-2021;
Dato atto che in considerazione della situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso e
sussistono le r
76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021,
convertito in L. n . 108 del 29 luglio 2021, il ricorso alla procedura
i test rapidi
-COV-2 previsti dal
piano scuola sicura 2020-2021;
Preso atto che il Nucleo Tecnico, individuato dalla Direzione Sanità di Regione Piemonte con
Determinazione Dirigenziale n. 1158/A1416C/2021 del 30 luglio 2021, con il supporto di S.C.R.
Piemonte S.p.A., ha elaborato il Capitolato Tecnico e relativi allegati con riferimento alla fornitura
di che trattasi;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.
del 3 agosto 2021, punto n.
ordine del giorno, è stata nominata Responsabile del procedimento
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di gara, la dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile ad interim della Direzione Appalti in
possesso dei requisiti richiesti;
,
di affidamento di contratti pubblici debba essere preceduto da apposita determinazione a contrarre,
che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
50/2016
e s.m.i.:
-

-

-

-

-

sussistono - considerata la proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 fino al 31
dicembre 2021, in conseguenza del rischio sa
derivanti da agenti virali trasmissibili
- le ragioni
i 3 del DL n. 76/2020 come
convertito dalla L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021,
convertito in L. n . 108 del 29 luglio 2021
e
S.p.A., di servizi e forniture necessarie
la presente gara centralizzata regionale, è volta ad addivenire alla stipula di Accordo Quadro
senza rilancio del confronto competitivo, con un numero di Operatori economici pari a 10,
per la fornitura di
virus SARS-COV-2 previsti dal piano scuola sicura 2020-2021, per il periodo di 4 mesi
con opzione di rinnovo, per i medesimi quantitativi e per tutto il
perdurare del periodo emergenziale e per un importo complessivo presunto massimo
appalto
6.192.000,00 I.V.A. esclusa (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
;
il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo
,
individuati dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte con Determinazione
Dirigenziale n. 1158/A1416C/2021 del 30 luglio 2021;
la procedura verrà esp
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
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
in
cit. applicabile sino al
maggio 2021 n. 77, convertito
in L. 108/2021;
la valutazione di idoneità dei prodotti offerti sarà effettuata mediante disamina della
documentazione tecnica presentata da parte dei soli primi quindici concorrenti presenti nella
graduatoria formulata sulla base dei minor prezzo offerto;

del Committente e sulla
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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previa
pubblic
76/2020, convertito nella L.120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in
L.108/2021;
Ritenuto pertanto con la presente determinazione:
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di
specifico del virus SARS-COV-2 previsti dal piano scuola sicura 2020-2021 (gara 67-2021), gara
Simog n. 8245735, per un importo complessivo presunto massimo in appalto pari ad 6.192.000,00
4 mesi,
deco
, per i medesimi quantitativi e per tutto
il perdurare del periodo emergenziale, qualora venga prorogato, volta ad addivenire alla stipula di un
Accordo Quadro senza rilancio del confronto competitivo, con un numero di Operatori economici
pari a 10;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo
95, comma
4 lett. b), previa valutazione di idoneità dei prodotti offerti da parte della Commissione di esperti
individuati dalla Direzione Sanità e Welfare con Determinazione Dirigenziale n. 1158/A1416C/2021
del 30 luglio 2021;
di gara, la
presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
la fornitura
art. 32 comma 8 ultimo periodo, del Codice degli Appalti, nelle more della verifica dei requisiti
20
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, applicabile sino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art.
51, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
Dato atto che la gara verrà espletata
Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato

di nominare per la procedura di che trattasi il Seggio di gara, con la seguente composizione:
Dott.ssa Patrizia GAMERRO Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Ivana REVERDITO, componente effettivo;
Dott.ssa Anastasia PACE, componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
Dott.ssa Marilina ARMENTANO e Sig. Luca GRILLO, componenti supplenti;
Considerato che questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC n.
1121 del 29 dicembre 2020, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate,
(numero di gara SIMOG 8245735) risulta essere
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di Euro 800,00, da versare tramite bollettino M

DETERMINA
1)
n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di
specifico del virus SARS-COV-2 previsti dal piano scuola sicura 2020-2021 (gara 67-2021), gara
Simog n. 8245735, per un importo complessivo presunto massimo in appalto pari ad 6.192.000,00
vvio delle prestazioni, con opzione di rinnovo per i medesimi quantitativi e per tutto
il perdurare del periodo emergenziale, volta ad addivenire alla stipula di un Accordo Quadro senza
rilancio del confronto competitivo, con un numero di Operatori economici pari a 10;
2)
di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, previa valutazione di
idoneità dei prodotti offerti da parte della Commissione di esperti individuati dalla Direzione Sanità
e Welfare con Determinazione Dirigenziale n. 1158/A1416C/2021 del 30 luglio 2021;
3)
di approvare il Capitolato Tecnico e i suoi allegati,
gli allegati che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti,
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4)

di nominare il Seggio di gara con la seguente composizione:

Dott.ssa Patrizia GAMERRO, Responsabile del procedimento di gara;
Dott.ssa Ivana REVERDITO, componente effettivo;
Dott.ssa Anastasia PACE, componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
Dott.ssa Marilina ARMENTANO e Sig. Luca GRILLO, componenti supplenti;
5)

la fornitura di cui in oggetto, in via
degli Appalti, nelle more della verifica dei
requisiti prev
.L.
n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, applicabile sino al 30 giugno 2023 ai
sensi dell'art. 51, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
6)
di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, pari ad 800,00 (numero
gara SIMOG 8245735)
comprensivo dei valori dei
che tale importo è da imputare alla corrispondente voce di costo del conto economico del bilancio di
S.C.R. Pimonte S.p.A.;
7)

d

-

previa

76/2020 convertito nella L.120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in
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L.108/2021 - a pubblicare la Lettera di invito sul Profilo del Committente e sulla piattaforma SINTEL,
8)

di procedere alle pubblicazio

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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