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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI DI 
LABORATORIO IN IMMUNOCROMATOGRAFIA, DA DESTINARE 
ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALLE A.S.S.T. DI BERGAMO EST 
E DI MANTOVA. REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI 
AGGIUDICAZIONE N. 1544 DEL 30.11.2018 - LOTTO 1 – APPARATO 
RESPIRATORIO - CIG 736200243D.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., 
delibera quanto segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

con Deliberazione n. 1544 del 30/11/2018, questa ASST ha aggiudicato la procedura ad evidenza 
pubblica, condotta in qualità di capofila, aggregata con le ASST di Bergamo Est e di Mantova,   relativa 
alla fornitura di Test rapidi di laboratorio, per un periodo di 48 mesi. Per il lotto 1 della procedura – 
Apparato Respiratorio è stata disposta l'aggiudicazione alla Società Servizi Diagnostici s.r.l., risultata 
migliore offerente, come di seguito evidenziato:

Lotto Aggiudicatario Punt. 
tecnico

Punt. 
economico

Punt. 
complessivo

Base asta Importo  offerto

1 Servizi 
Diagnostici Srl

57,87 30,00 87,87 €  425.344 €  173.180,36

PRESO ATTO che:

1.  in data 03/12/2018, prot. n. ALR/718/2018/pm la Società Alere Srl, risultata seconda nella 
graduatoria avendo conseguito un punteggio di 86,19/100 – recepimento atti n. 51823 del 
04/12/2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del Codice Appalti dagli artt. 22 e seguenti 
della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dal Regolamento per l'esercizio accesso documentale, accesso civico 
e acceso generalizzato dell'ASST Garda, adottato con deliberazione n. 773/2017, ha fatto pervenire 
richiesta di accesso atti per il lotto in argomento richiedendo la documentazione tecnica 
dell'aggiudicatario;

2. questa ASST, con nota protocollo n. 52300 del 06/12/2018, trasmessa tramite le funzioni 
Comunicazioni della Piattaforma Sintel (ID comunicazione  n. 104579131) ha accolto l'istanza, 
verificata l'esistenza di tutti i presupposti;
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3. con nota prot. n. ALR/729/2018 pm del 10/12/2018, la Società Alere Srl, recepimento atti n. 52776 
del 11/12/2018,  esaminata la documentazione tecnica di Servizi Diagnostici s.r.l., ha richiesto 
chiarimenti in merito all'attribuzione dei punteggi tecnici – come risultanti dai Verbali della 
Commissione Giudicatrice, allegati al provvedimento di aggiudicazione in premessa richiamato - 
relativi ai seguenti parametri qualitativi:
A2) Software di lettura in italiano (5 punti)

Non è mai menzionata nè espressamente dichiarata la lingua italiana, come si evince 
anche dalle varie figure riportate sul manuale d’uso

A6) e A8)  Sensibilità e specificità dichiarata Legionella (rispetto a metodiche gold standard)
Le prestazioni sono state valutate su 48 campioni rispetto al test BinaxNOW Legionella. 
Tale dato è ritenuto innegabilmente non “gold standard”, come richiesto da capitolato.

A7) e A9) - Sensibilità e specificità dichiarata Pneumococco (rispetto a metodiche gold standard)
Le prestazioni sono state valutate su 48 campioni rispetto al test BinaxNOW 
Streptococcus Pneumoniae. Tale dato è ritenuto innegabilmente non “gold standard”, 
come richiesto da capitolato.

e ha rilevato inoltre, che gli atti di gara richiedevano, per tali parametri di valutazione (a ciascuno 
attribuiti massimo 2,5 punti con criterio on/off) una sensibilità dichiarata non inferiore all’86% e 
una specificità dichiarata non inferiore al 94%. Come riportato nella metodica del test 5. Pneumo 
Check-1, i dati risultano rispettivamente del 79% e 84%.

4. il R.U.P. della procedura, Dott.ssa Viviana Sganga, con nota del 14/12/2018, prot. 53637, ha 
informato Alere s.r.l. di avere provveduto a trasmettere la comunicazione dianzi citata alla 
Commissione Giudicatrice, nominata con delibera n. 886/2018, per quanto di competenza;

5. la Commissione Giudicatrice, all'uopo riunitasi, ha trasmesso in data 19/12/2018 (prot. n. 54225/18), 
il verbale contenente le risultanze delle valutazioni seguite alla nota dell'istante, Alere s.r.l., allegato 
alla presente a formarne parte integrante, dal quale si evince quanto segue:
Punti A2), A6) e A7):  la Commissione ha ritenuto, motivando, di confermare le valutazioni già 

espresse;
Punti A7) e A9) – la Commissione ha rilevato che nella seduta del 26/07/2018 aveva in effetti 

constatato, dalla lettura della offerta tecnica, che il kit per Streptococco Pneumoniae 
offerto dal concorrente Servizi Diagnostici non possedeva i requisiti in oggetto, come 
peraltro attestato dal Concorrente. In fase di attribuzione dei punteggi, nel foglio excel di 
calcolo, purtroppo per mero errore materiale, sono invece stati attribuiti 2,5 punti per 
ciascuno dei due parametri A7) e A9) per i quali invece, doveva essere attribuito il 
punteggio 0 (zero), come previsto dagli atti di gara. Tale errore non è stato purtroppo 
rilevato neanche in fase di ricontrollo dei verbali rassegnati al R.U.P.;

 6. appare quindi, evidente – lette le conclusioni rappresentate nel Verbale del 19/12/2018 - l'errore 
materiale in cui è incorsa la Commissione Giudicatrice, percepibile ictu oculi dal contesto 
dell'atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto 
effettivamente rappresentato e avvenuto; errore dal quale deriva l'obbligo di apportare le opportune 
rettifiche alle conclusioni contenute nel Verbale di conclusione lavori del  04/10/2018, con il quale, 
giova ricordare, la Commissione Giudicatrice ha rassegnato il Verbale e gli allegati relativi alle 
sedute riservate dei giorni 26 luglio, 20 settembre e 4 ottobre (vedasi T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 
10 gennaio 2008, n. 28);

7.   alla luce di quanto sin qui esposto, non  può negarsi il potere della Commissione di gara di 
riesaminare, nell’esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, 
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riaprendolo per emendarlo da errori commessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018 n. 
136);  tali errori hanno determinato la formulazione di una graduatoria – dalla quale è discesa l'
aggiudicazione a Servizi Diagnostici s.r.l. - non rispondente alle evidenze riscontrate dalla 
Commissione Giudicatrice e che, solo a causa di mero errore materiale, non hanno trovato, a loro 
volta, riscontro nei Verbali dalla Commissione stessa rassegnati;

8. la sentenza V sezione del 23/10/2014 del Consiglio di Stato, avvalora quanto affermato dalla 
giurisprudenza circa il potere discrezionale in capo alla Pubblica Amministrazione, riconosciuto 
dall'art. 21 quinquies della L. 241/90, di disporre la revoca di un precedente provvedimento 
amministrativo laddove sussistano concreti motivi di pubblico interesse;

9.   il contratto con Servizi Diagnostici s.r.l. non è ancora stato stipulato, atteso che si è ancora nel 
periodo cosiddetto di “stand still”, e pertanto, la revoca del provvedimento di aggiudicazione del 
lotto 1 in argomento – già più volte richiamato – (aggiudicazione che ha trovato presupposto  e 
fondamento in una graduatoria viziata dall'errore materiale in cui è incorsa la Commissione 
Giudicatrice), oltre che doverosa, eviterebbe a questa Amministrazione anche il rischio di  
contenzioso da parte del Concorrente Alere;  

10. per quanto sin qui esaustivamente rappresentato, si ritiene quindi opportuno e necessario, al fine di 
salvaguardare l'interesse pubblico, disporre la revoca in autotutela della delibera di aggiudicazione 
n. 1544 del 30/11/2018, relativamente al solo  lotto 1 – Test rapidi – Apparato Respiratorio – CIG 
736200243D che, come si evince dalla graduatoria prevista dalla procedura multilotto espletata 
sulla piattaforma telematica SinTel (ID 96556301) sotto riportata, vedeva aggiudicataria la Società 
Servizi Diagnostici Srl di Roma:

Lotto Aggiudicatario Punt. tecnico Punt. 
economico

Punt. 
complessivo

Importo  
aggiudicazione

1 Servizi Diagnostici 
Srl

57,87 30,00 87,87 €  173.180,36

2 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 €  320.875,71

3 Mascia & Brunelli 
Spa

63,78 13,64 77,42 €  380.978,00

4 DASIT  Spa 61,81 13,32 61,81 €  389.952,00

5 Relab Srl 49,26 13,89 63,15 €  374.100,80

11.   in considerazione degli adempimenti conseguenti alla revoca dell'aggiudicazione di che trattasi - 
finalizzati alla formulazione della nuova graduatoria nella quale dovrà sanarsi l'errore materiale della 
Commissione Giudicatrice, alla derivante proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione stessa –  
tenuto conto dei tempi successivi per la stipula contratto (con decorrenza, fra l'altro, anche del 
nuovo “stand – still” period) e verificato quindi, che il nuovo contratto non potrà attivarsi per la data 
del 1 gennaio 2019, così come inizialmente previsto, occorre garantire comunque, continuità alla 
fornitura oggetto del provvedimento in argomento, in quanto necessario ad assicurare 
l’erogazione delle prestazioni, a garanzia della salute dei cittadini, aventi come obbiettivo la regolare 
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attività sanitaria ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza da garantire alla popolazione 
regionale, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale in materia; risulta di 
conseguenza, indispensabile procedere alla prosecuzione del contratto attualmente in essere, 
stipulato con Alere, sino alla data – stimata a titolo precauzionale - del 30.06.2019, fatta salva la 
facoltà di recesso anticipata di questa ASST nel caso si dovesse addivenire alla stipula prima di tale 
termine;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del Servizio 
Gestione Acquisti che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la regolarità e la completezza;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui interamente richiamati:

1. di prendere atto del Verbale della Commissione Giudicatrice trasmesso in data 19.12.2018, prot. n. 
54225/18, da cui si evince, tra l'altro, che:

- in relazione al parametro di valutazione A7) - Sensibilità dichiarata non inferiore al 86% per 
Pneumococco (rispetto a metodiche gold standard) – criterio on/off – punteggio 
massimo attribuibile punti 2,5:

 Punteggio erroneamente attribuito: punti 2,5, in luogo di 0 (zero);

- in relazione al parametro di valutazione A9) - Specificità dichiarata non inferiore al 94% per 
Pneumococco (rispetto a metodiche gold standard) – criterio on/off – punteggio 
massimo attribuibile punti 2,5:

 Punteggio erroneamente attribuito: punti 2,5, in luogo di 0 (zero);

2. di procedere quindi, in autotutela alla revoca della aggiudicazione – disposta con delibera n. 1544 
del 30/11/2018, del lotto 1 – Test rapidi – Apparato Respiratorio – CIG 736200243D   che, come si 
evince dalla graduatoria prevista dalla procedura multilotto espletata sulla piattaforma telematica 
SinTel (ID 96556301) sotto riportata, vedeva aggiudicataria la Società Servizi Diagnostici Srl di 
Roma:

Lotto Aggiudicatario Punt. 
tecnico

Punt. 
economico

Punt. 
complessivo

Importo  
aggiudicazione

1 Servizi Diagnostici 
Srl

57,87 30,00 87,87 €  173.180,36
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2 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 €  320.875,71

3 Mascia & Brunelli 
Spa

63,78 13,64 77,42 €  380.978,00

4 DASIT  Spa 61,81 13,32 61,81 € 389.952,00

5 Relab Srl 49,26 13,89 63,15 € 374.100,80

3. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. per gli adempimenti conseguenti;   
4. di trasmettere inoltre, il presente provvedimento alle ASST di Bergamo Est e di Mantova, 

partecipanti all'aggregazione, per l'adozione del provvedimento conseguente;
5. di procedere, per garantire continuità alla fornitura oggetto del provvedimento in argomento, in 

quanto necessario ad assicurare l’erogazione delle prestazioni, a garanzia della salute dei cittadini, 
aventi come obbiettivo la regolare attività sanitaria ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza 
da garantire alla popolazione regionale, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale 
in materia, alla prosecuzione del contratto attualmente in essere, stipulato con Alere, sino alla 
data – stimata a titolo precauzionale - del 30.06.2019, fatta salva la facoltà di recesso 

anticipata di questa ASST nel caso si dovesse addivenire alla stipula prima di tale termine;
6.  di dare atto che il costo presunto della prosecuzione dei contratti, derivante dal presente 

provvedimento, calcolato in Euro 30.000,00 (IVA 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità 
aziendale relativa al 2019, con imputazione al conto 13.01.005.001 “Reagenti e materiali di 
laboratorio c/acquisti”  – area ospedaliera – e sarà gestito mediante incremento del budget già 
esistente denominato “Forn.diagnostica-s10-sierologia manuale”, che sarà opportunamente creato 
per l'anno 2019, nel modo che segue:
Anno 2019
1301005001/PRO /I0801146 + €  30.000,00   

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento 
non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, 
L.R. n. 33/2009 e s.m.i;

8.  di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)
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 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del Servizio Gestione Acquisti e
del procedimento amministrativo:                                Dott.ssa Viviana Sganga
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