
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.  
PRESA ATTO ESITO RICORSO AL TAR – SENTENZA N. 582/2019 DEL 21.06.2019 
- E CONSEGUENTE REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI 
AGGIUDICAZIONE N. 62 DEL 31.01.2019 - LOTTO 1 – APPARATO 
RESPIRATORIO - CIG 736200243D

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069  del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo f.f.– Dott.ssa Silvia Colombi



PREMESSO quanto segue:

1. con provvedimento deliberativo n. 62 del 31.01.2019, cui si fa espresso rinvio, a seguito 
espletamento di procedura concorsuale aggregata ad evidenza pubblica, è stato, tra l'altro disposto di 
aggiudicare a Alere Srl la fornitura di Test rapidi di Laboratorio in immunocromatografia per 
apparato respiratorio (lotto 1), per la durata di 48 mesi, con opzione di proroga di 12 mesi e facoltà 
di rinnovo per ulteriori 24 mesi, disponendo l'efficacia dell'aggiudicazione al positivo esito della 
verifica dei requisiti prescritti e la stipula del contratto, in osservanza delle prescrizioni del co. 9, art. 
32, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al decorso del termine dilatorio di 35 giorni;

2. con ricorso al T.A.R. Brescia n. 00193/2019, in atti protocollo n. 10013 del 04.03.2019, la Società 
Servizi Diagnostici Srl ha impugnato gli atti inerenti l’affidamento della fornitura “de qua” e ha 
richiesto la sospensione, in via cautelare,  dei provvedimenti impugnati;

3. con Ordinanza n. 00122 del 28.03.2019, il T.A.R. Brescia ha accolto l’istanza e sospeso gli effetti 
dell’impugnata aggiudicazione, fissando la discussione nel merito del contenzioso per il giorno 6 
giugno u.s;

4. il T.A.R., con sentenza n. 582/2019 del 21.06.2019, definitivamente pronunciando sul ricorso: 
a) ha accolto il ricorso principale di Servizi Diagnostici Srl;
b) ha annullato gli atti impugnati, disponendo la rinnovazione della gara a partire dall’assegnazione 

dei punteggi alle offerte presentate;
c) ha respinto il ricorso incidentale di Alere Srl;

RITENUTO doveroso, quindi, recepire la sentenza del T.A.R. n. 582/2019 del 21.06.2019 e, in esecuzione 
della stessa, procedere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., alla revoca in autotutela 
della delibera n. 62 del 31.01.2019 con la quale era stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di Test 
rapidi di Laboratorio in immunocromatografia per apparato respiratorio (lotto 1) nei confronti di Alere Srl e 
rinnovare la gara a partire dall’assegnazione dei punteggi alle offerte presentate;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana Sganga, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo f.f.;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:



1. di recepire la sentenza del T.A.R. n. 582/2019 del 21.06.2019, con la quale:
a. è stato accolto il ricorso principale del concorrente Servizi Diagnostici Srl;
b. sono stati annullati gli atti impugnati, e disposta la rinnovazione della gara a partire 

dall’assegnazione dei punteggi alle offerte presentate;
c. è stato respinto il ricorso incidentale formulato dalla Società Alere Srl;

2. di procedere quindi, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., alla revoca in autotutela 
della delibera n. 62 del 31.01.2019 con la quale era stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di 
Test rapidi di Laboratorio in immunocromatografia per apparato respiratorio (lotto 1) nei confronti di 
Alere Srl;

3. di dare mandato al R.U.P., Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga, di 
rinnovare la gara a partire dall’assegnazione dei punteggi alle offerte presentate;

4. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la trasmissione del presente provvedimento alle 
ASST di Bergamo Est e di Mantova, partecipanti all’aggregazione quali mandanti, per i provvedimenti 
conseguenti e di competenza;

5. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i 
servizi e/o strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della 
L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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