
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.  
AGGIUDICAZIONE - 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 – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che con provvedimento deliberativo n. 1544 del 30.11.2018, cui si fa espresso rinvio, 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., avendo conseguito un punteggio complessivo di punti 87,87/100;

PRESO ATTO che 
a) con provvedimento deliberativo n. 1827 del 28.12.2018, cui si fa espresso rinvio, questa ASST ha 

proceduto a revocare in autotutela l’aggiudicazione, disposta con la citata delibera n. 1544/18, per 
il lotto 1 – Test rapidi – Apparato respiratorio;

b) con delibera n. 62 del 31.01.2019, cui si fa espresso rinvio, è stato disposto, tra l'altro, di 
aggiudicare ad Alere Srl la fornitura del Lotto 1 relativo a - Test rapidi di Laboratorio in 
immunocromatografia – Apparato respiratorio;

c) 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;

d) con Ordinanza n. 00122 del 28.03.2019, il T.A.R. Brescia ha accolto l’istanza e sospeso gli effetti 
dell’impugnata aggiudicazione; 

e) il T.A.R. si è pronunciato in merito con sentenza n. 582/2019 del 21.06.2019, con la quale: 
 è stato accolto il ricorso principale del concorrente Servizi Diagnostici Srl;
 è stato respinto il ricorso incidentale formulato dalla Società Alere Srl;
 è stata disposta la rinnovazione della gara a partire dall’assegnazione dei punteggi alle 

offerte presentate;
f) con decreto n. 219 del 25.07.2019 questa ASST ha preso atto della sentenza del T.A.R. ed ha 

disposto la revoca in autotutela del succitato provvedimento n. 62/19;
g) il R.U.P., con nota in atti, ha informato la Commissione Giudicatrice dell’esito del ricorso al 

T.A.R. e della necessità di procedere alla nuova valutazione della gara a partire dall’assegnazione 
dei punteggi;

PRECISATO che alla luce di quanto sopra esposto, in esecuzione della sentenza del T.A.R., la Commissione 
Giudicatrice, in data 30.09.2019 ha concluso i propri lavori rassegnando al R.U.P. il Verbale n. 10 con i 
relativi allegati contenenti i punteggi e le relative motivazioni che, allegati al presente provvedimento e 
composti da 14 pagine, ne formano parte integrante e sostanziale;

PRECISATO, altresì, che in data 4 novembre 2019, come dato evincere dal verbale n. 11 – allegato al 
presente atto a formarne parte  integrante e sostanziale, ha avuto luogo la seduta pubblica nel corso della 
quale il R.U.P., con la Commissione Giudicatrice, dopo aver brevemente riassunto le vicende della 
procedura, come dianzi riepilogate, ha dato lettura della sintesi dei lavori della Commissione Giudicatrice e 
ha proceduto alla lettura dei punteggi e della proposta di graduatoria come di seguito riassunta: 



DITTE
PUNTEGGIO 

TECNICO 
RIPARAMETRATO

 IMPORTO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

COMPLESSIVO
GRADUATORIA

Alere Srl
07617050153  70,00 € 320.875,71 16,19 86,19 1

Servizi 
Diagnostici S.r.l.
07246691005 

52,68 € 173.180,36 30,00 82,68 2

MASCIA 
BRUNELLI 
S.P.A.
05985320158  

63,78 € 380.978,00 13,63 77,41 3

DASIT SPA
03222390159 61,81 € 389.952,00 13,32 75,13 4

RELAB S.R.L.
01489790996  49,26 € 374.140,80 13,88 63,14 5

VERIFICATO che l’offerta risultata prima nella graduatoria – prodotta da Alere Srl - non è risultata anomala 
ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo conseguito un punteggio di 70,00 punti per la qualità e di 
16,19 punti per il prezzo; 

CONSIDERATO opportuno procedere all'approvazione della proposta di graduatoria ed aggiudicazione, nel 
rispetto delle indicazioni dettagliatamente specificate nel dispositivo del presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che, in considerazione della scadenza al 30.09.2019 del contratto stipulato, in forza e per 
l’effetto del provvedimento n. 76 /2019,  con Alere Srl nelle more di definizione della nuova procedura, e 
della capienza del relativo budget di spesa, il Servizio Gestione Acquisti ha provveduto a richiedere, con 
nota in atti, al fornitore la disponibilità alla prosecuzione della fornitura sino al 31/12/2019 o comunque sino 
alla data stipula del nuovo contratto, e che, con nota in atti, Alere srl ha accolto la richiesta; 

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;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

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



DECRETA

Per i motivi in premessa indicati dispone:

1. di prendere atto del verbale n. 10, riepilogativo delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice, 
nel corso delle quali, in applicazione della sentenza del TAR n. 582/2019 del 21.06.2019 si è proceduto 
alla rinnovazione della gara a partire dalla attribuzione dei punteggi e della formulazione della nuova 
proposta di graduatoria del lotto 1 della procedura concorsuale per la fornitura di Test rapidi di 
laboratorio – apparato respiratorio, e del verbale n. 11 della seduta pubblica nel corso della quale si è 
data lettura della sintesi dei lavori della Commissione Giudicatrice e si è proceduto alla lettura dei 
punteggi e della proposta di graduatoria come di seguito riassunta. Entrambi gli allegati, composti di n. 
17 pagine, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dunque, della proposta di graduatoria che risulta essere la seguente:

DITTE

PUNTEGGIO 
TECNICO 
RIPARA-

METRATO

 IMPORTO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
FINALE GRAD.

Alere Srl
07617050153  70,00 € 320.875,71 16,19 86,19 1

Servizi 
Diagnostici 
S.r.l.
07246691005 

52,68 € 173.180,36 30,00 82,68 2

DASIT SPA
03222390159 61,81 € 389.952,00 13,32 75,13 3

MASCIA 
BRUNELLI 
SPA
05985320158  

58,59 € 380.978,00 13,63 72,22 4

RELAB S.R.L.
01489790996  46,67 € 374.140,80 13,88 60,55 5

3. di aggiudicare, pertanto, il lotto 1 della procedura ad evidenza pubblica, espletata in modalità telematica 
ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, condotta in forma aggregata dall'ASST del Garda, in qualità 
di capofila, con le ASST di Bergamo Est e di Mantova relativa alla fornitura di “Test rapidi in 
immunocromatografia” destinati ai Servizi di Medicina di Laboratorio, alla Società Alere Srl, risultata 
migliore offerente, avendo conseguito un punteggio complessivo di 86,19/100, per un ammontare 
complessivo pari ad € 320.875,71, che risulta così suddiviso tra le ASST aggregate:



 ASST del Garda: € 111.639,89 (IVA esclusa);
 ASST di Mantova: € 68.254,44 (IVA esclusa);
 ASST Bergamo Est: € 140.981,37 (IVA esclusa).

Il dettaglio dei prodotti, delle apparecchiature e dei prezzi di aggiudicazione, e della suddivisione tra le 
ASST aggregate sono puntualmente riportati negli allegati al presente provvedimento denominati 
Dettaglio prezzi – allegati 2 e 2A a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 32, comma 9 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., decorso quindi, il termine dilatorio di 35 giorni, senza che sia intervenuta 
alcuna opposizione, demandando pertanto, a successivo provvedimento la presa d'atto dell'avvio della 
fornitura;

5. di dare atto che i controlli ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. effettuati sulla Società aggiudicataria 
hanno dato esito positivo e che, pertanto, l’aggiudicazione è efficace ai sensi del comma 7, art. 32, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle ASST di Bergamo Est e di Mantova, partecipanti 
all'aggregazione, per l'adozione del provvedimento conseguente, dando atto che le stesse procederanno 
autonomamente alla contrattualizzazione della parte di fornitura di propria competenza, decorso quindi, 
il termine dilatorio di 35 giorni, senza che sia intervenuta alcuna opposizione;

7. di prendere atto della prosecuzione del contratto di fornitura relativo alla fornitura dei test rapidi per 
apparato respiratorio, stipulato con la Società Alere Srl, in forza e per l’effetto del provvedimento n. 
76/2019, sino al prossimo 31.12.2019 o comunque sino alla data stipula del nuovo contratto di 
aggiudicazione;

8. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dal disposto dell'art. 113 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante 
apposito regolamento aziendale;

9. di confermare quale R.U.P, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., visto anche il Regolamento 
Aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di fornitura 
di beni e servizi - approvato con delibera n. 1546 del 20.12.2017, la Dott.ssa Viviana Sganga, 
Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, già nominata con delibera n. 84/2018;

10. di nominare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento di cui al 
precedente punto 9., D.E.C. la Dr.ssa Maria Grazia Marin – Responsabile Laboratorio Patologia Clinica 
P.O. Manerbio - cui competono le funzioni e le responsabilità ivi individuate;

11. 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;

12. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento imputabile a questa ASST, pari ad € 
136.200,00 (inclusa IVA 22%), verrà registrato nella contabilità aziendale relativa con imputazione al  
conto 13.01.005.001 “Reagenti e materiali di laboratorio c/acquisti”, – area ospedaliera -, con il 
successivo provvedimento di presa d'atto dell'avvio della fornitura;



13. 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;

14. 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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Verbale n. 10 – VALUTAZIONE TECNICA LOTTO 1 - 

 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI DI LABORATORIO IN IMMU-

NOCROMATOGRAFIA PER APPARATO RESPIRATORIO, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GAR-

DA (CAPOFILA) E ALLE A.S.S.T. DI BERGAMO EST E DI MANTOVA. 2^ VALUTAZIONE TECNICA 

PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE, CON 

OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO E FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. 

 

 

Valutazione offerta tecnica e attribuzione punteggio 

Sedute riservate 

 

L’anno duemiladiciannove, nelle giornate del dodici, del ventisei e del trenta del mese di settembre, presso il Servi-

zio Gestione Acquisti dell’A.S.ST. del Garda, Ospedale di Desenzano d/G, si è riunita, in sedute riservate, la 

Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata con Delibera n. 886 del 14.06.2018 così composta:   

Presidente      Dr. Marco Tani  Dirigente Medico Patologia clinica ASST del Garda   

Componente  Dr. Carlo Pasini Dirigente Medico Patologia clinica ASST del Garda 

Componente Dr.ssa Anna Bosi  Dirigente Medico Patologia clinica ASST  di Mantova 

Nella seduta del giorno 12 settembre 2019 è presente il R.U.P., D.ssa Viviana Sganga, all’uopo nominata con atto 

deliberativo n. 84 assunto in data 17/01/2018, cui è affidata, oltre la verifica della documentazione amministrativa 

allegata alle offerte, anche la funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento 

della procedura.  

Il R.U.P., presente alla seduta riservata, ricorda brevemente ai presenti lo stato della procedura:  

a) con provvedimento deliberativo 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 Re-

spiratorio è stata disposta l'aggiudicazione alla Società Servizi Diagnostici s.r.l., avendo conseguito un punteg-

gio complessivo di punti 87,87/100; 

b) la Società Alere Srl, risultata seconda nella graduatoria avendo conseguito un punteggio di 86,19/100 ha fatto 

pervenire richiesta di accesso atti per il lotto in argomento – recepimento atti n. 51823 del 04/12/2018,  richie-

dendo la documentazione tecnica dell'aggiudicatario e, esaminata la documentazione tecnica di Servizi Dia-

gnostici s.r.l., ha richiesto chiarimenti, con nota in atti n. 52776 del 11/12/2018, in merito all'attribuzione dei 

punteggi tecnici;  
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c) il R.U.P., in data 14.12.18, ha inoltrato alla Commissione Giudicatrice la richiesta di Alere Srl, relativa ai chia-

rimenti in relazione all’attribuzione dei punteggi. La Commissione, verificata l'esistenza dei presupposti con-

tenuti nell’istanza del concorrente Alere Srl, con proprio Verbale (in atti n. 54225 del 19.12.18)  ha rassegnato 

al R.U.P., per gli atti di competenza, le proprie valutazioni evidenziando, a causa di un mero errore, per i punti 

A7 e A9, l’erronea attribuzione del punteggio alla Società Servizi Diagnostici Srl;  

d) con provvedimento deliberativo n. 1827 del 28.12.2018 questa ASST ha quindi, proceduto a revocare in auto-

tutela l’aggiudicazione, disposta con la citata delibera n. 1544/18, per il lotto 1 – Test rapidi – Apparato respi-

ratorio; 

e) in data 10.01.2019, in seduta pubblica come da verbale n. 9, in atti del Servizio Gestione Acquisti, il R.U.P. e 

la Commissione Giudicatrice, dopo la revoca dell’aggiudicazione, hanno proceduto alla formulazione della 

nuova graduatoria disponendo l’aggiudicazione a favore del concorrente Alere Srl con punti 86,19/100,00;   

f) con delibera n. 62 del 31.01.2019, cui si fa espresso rinvio è stato, tra l'altro, disposto di aggiudicare ad Alere 

Srl la fornitura del Lotto 1 relativo a - Test rapidi di Laboratorio in immunocromatografia – Apparato respira-

torio; 

g) con ricorso al TAR Brescia n. 00193/2019, in atti protocollo n. 10013 del 04.03.2019, la Società Servizi Dia-

gnostici Srl ha impugnato gli atti inerenti l’affidamento della fornitura “de qua” e ha richiesto la sospensione, 

in via cautelare, dei provvedimenti impugnati; 

h) con Ordinanza n. 00122 del 28.03.2019, il  T.A.R. Brescia ha accolto l’istanza e sospeso gli effetti 

dell’impugnata aggiudicazione; la discussione nel merito del contenzioso era fissata per il giorno 6 giugno u.s; 

i) il T.A.R. si è pronunciato in merito con sentenza n. 582/2019 del 21.06.2019, con la quale:  

a) è stato accolto il ricorso principale del concorrente Servizi Diagnostici Srl; 

b) è stato respinto il ricorso incidentale formulato dalla Società Alere Srl; 

c) è stata disposta la rinnovazione della gara a partire dall’assegnazione dei punteggi alle offerte presenta-

te; 

Il R.U.P., alla luce di quanto sopra esposto, invita la Commissione Giudicatrice a procedere, in successive sedute 

riservate, alla nuova valutazione tecnica, in osservanza delle indicazioni contenute nella citata sentenza. 

La Commissione redige il crono programma fissando quale data per i lavori di valutazione il prossimo 26 settembre 

2019, alle ore 14.30 presso la sede del Servizio Gestione Acquisti. 

******************************************************************************************** 
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Nella seduta del 26 settembre 2019 alle ore 14.30 si riunisce la Commissione Giudicatrice dando inizio al riesame 

dell’intera documentazione tecnica fornita dai concorrenti sulla scorta delle prescrizioni dettagliatamente formulate 

nella sentenza del TAR, nel rispetto dei criteri descritti negli atti di gara (allegato 3A “Capitolato tecnico”). 

La Commissione, analizzando nel dettaglio i contenuti della Sentenza del TAR, ritiene indispensabile il coinvolgi-

mento e parere del R.U.P. in merito ai criteri di valutazione di cui alla tabella 4 dell’allegato 3A – denominata “Re-

quisiti preferenziali e relativo punteggio….omissis”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione decide di procedere al riesame della documentazione tecnica sin 

qui ricevuta, in osservanza delle indicazioni contenute nella citata sentenza; pertanto, analizza e valuta i criteri indi-

cati negli atti di gara come di seguito riportato:  

A) Ricerca di Legionella e Streptococco: la Commissione sospende il lavoro in attesa di confronto con il 

R.U.P.; 

B) Chiarezza e completezza della documentazione tecnica fornita: la Commissione conferma i punteggi in 

precedenza attribuiti, mantenendo inalterate le relative motivazioni; 

C)  Valutazione della campionatura fornita: la Commissione riesamina gli esiti della visione / prova della 

campionatura fornita dai concorrenti e pone l’attenzione sull’esito della prova della campionatura relativa 

al test di Legionella fornita dal concorrente Servizi Diagnostici, che ha riscontrato una “falsa negatività” su 

un campione positivo per Legionella.  

La Commissione sottolinea l’importanza dell’attendibilità di detti test per le motivazioni che di seguito si 

riassumono: “….omissis …. Considerata la criticità dell'infezione da Legionella, la necessità di antibiotico-

terapia mirata e la scarsità di metodi diagnostici alternativi alla determinazione degli antigeni, e data co-

munque la difficoltà nell'ottenere campioni dalle vie respiratorie per ricerca Legionella mediante esame 

colturale o mediante amplificazione genica in pazienti con legionellosi, la Commissione ritiene che la falsa 

negatività rilevata sia un dato non trascurabile, che la costringe a non esprimere una valutazione soddisfa-

cente sulla campionatura fornita”. Pertanto la  Commissione assegna il giudizio “mediocre” a Servizi Dia-

gnostici” . 

La Commissione conferma i giudizi ed i punteggi già assegnati agli altri concorrenti; 

D) Tempo espresso in minuti e semplicità di esecuzione (passaggi procedurali, trattamento del campione e di-

luizione, bollitura): alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del TAR la Commissione ritiene di 

dover procedere ad una più minuziosa motivazione per il criterio preferenziale in argomento. La Commis-

sione, pertanto, opera come segue: 
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- mantiene il giudizio “eccellente” per i Concorrenti Alere Srl, Dasit Spa e Mascia e Brunelli Spa modi-

ficando ed approfondendo la motivazione che di seguito viene brevemente riassunta: “… Omissis … I 

tempi di reazione per la lettura dei risultati, sono molto soddisfacenti. I test appaiono, dunque, assolu-

tamente idonei per l'esecuzione anche in regime di urgenza. In particolare per RSV, Legionella e 

Pneumococco, che vengono abitualmente richiesti in contemporanea soprattutto da reparti ad alta in-

tensità di cura, questo consente, quindi, una refertazione rapida e conclusiva”; 

- conviene che il giudizio assegnato al fornitore Servizi Diagnostici debba essere modificato in “ottimo” 

predisponendo la motivazione di seguito riportata “I test rispondono generalmente alle tempistiche di 

esecuzione richieste, non prevedendo particolari procedure di trattamento del campione. Fa eccezione, 

tuttavia, il test per Virus Respiratorio Sinciziale per il quale sono necessari rispettivamente  25 e 35 

minuti per tampone naso faringeo e per aspirato naso-faringeo. Dal momento che i test vengono ri-

chiesti contemporaneamente, soprattutto da reparti ad alta intensità di cura, ciò determina uno slitta-

mento nella produzione di un referto completo”; 

- mantiene inalterato il giudizio e la motivazione in precedenza assegnati al concorrente Relab Srl; 

E) Approvazione FDA: si confermano i punteggi attribuiti in precedenza; 

F) Impiego di anticorpi monoclonali: si confermano i punteggi attribuiti in precedenza; 

G) Fornitura di controlli di qualità interni di avvenuta reazione: si confermano i punteggi attribuiti in prece-

denza; 

H) Fornitura di controlli di qualità esterni positivo/negativo: si confermano i punteggi attribuiti in precedenza;  

Il dettaglio dei punteggi e delle relative motivazioni, ove richiesto, sono riportati nell’allegato A al presente verbale 

che, sottoscritto dai membri della Commissione, ne costituisce parte e sostanziale. 

******************************************************************************************** 

Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 15.00 si riunisce la Commissione Giudicatrice. E’ presente anche il R.U.P., 

Dott.ssa Viviana Sganga, interpellata in merito al criterio di valutazione di cui alla tabella 4 dell’allegato 3A – de-

nominata “Requisiti preferenziali e relativo punteggio….omissis”. 

Il R.U.P. fa presente che, per quanto nella parte motiva della Sentenza, il Collegio abbia criticato il criterio di valu-

tazione della tabella 3A, in concreto, poi, nella parte dispositiva, non ha disposto alcunchè in relazione 

all’eventuale modifica del suddetto criterio. Conseguentemente, poiché come noto, la parte dispositiva di una Sen-

tenza prevale sulla parte motiva, anche qualora tra le stesse vi sia discrasia, allo stato, l’ordine impartito all’ASST è 

esclusivamente quello di “procedere alla rinnovazione della gara, partendo dall’assegnazione dei punteggi alle of-

ferte presentate” e non quello di modificare i criteri, indicati nella legge speciale di gara, di attribuzione dei punteg-

gi stessi. Del resto, una tale operazione, in corso di gara e dopo aver già preso cognizione delle offerte, risulterebbe 

particolarmente lesiva;  sarebbe una grave violazione della par condicio tra i concorrenti che, sulla scorta di quanto 

fissato e stabilito nella lex specialis di gara hanno fondato i loro calcoli di convenienza e quantificato le offerte. 
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Una volta aperte le offerte, non può essere modificata/corretta la lettera di invito, senza che ciò comporti una viola-

zione e alterazione dei principi di imparzialità, trasparenza e certezza nei rapporti. 

 

La Commissione quindi, preso atto di quanto espresso dal RUP, conferma i punteggi già espressi su tutti i criteri in 

relazione al criterio A) e rassegna le risultanze della ri-attribuzione dei punteggi come dettagliati all’Allegato A al 

presente verbale  e riepilogati nell’allegato A1, a formarne parte integrante e sostanziale.  

 

 

 

Commissione Giudicatrice  

 

Presidente della Commissione:  F.to Dr. Marco Tani   ______________________ 

 

Commissario F.to Dr. Carlo Pasini ______________________ 

 

Commissario F.to D.ssa Anna Bosi  ______________________ 
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a

b

c  

d

e   

f

g

CODICE PRODOTTO CND / REPERTORIO DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE PRODOTTO CND / REPERTORIO
DESCRIZIONE 

ARTICOLO
CODICE PRODOTTO CND / REPERTORIO DESCRIZIONE ARTICOLO

1 852100
W0105090108 / 

1456789

Alere BinaxNOW Legionella - 

conf.22 pz
C10F05800 W0105010501 /  

Biosy nex Legionella - conf 

pz 1 
MBBL0795389

W0105011799 / 

1582210

Legionella e Sttreptococcus 

pneumoniae - conf pz. 22

2 710100
W0105090109 / 

1456797

Alere BinaxNOW S

Pneumoniae - conf 22 pz
C10F05900 W0104080302 / 

Biosy nex S. Pneumoniae - 

conf pz 1 
MBBL0795389

W0105011799 / 

1582210

Legionella e Sttreptococcus 

pneumoniae - conf pz. 22

3 CV506759C
W0105090103 / 

1656322

Clearview Exact Strep A Strisce - 

conf. 25 pz
C10F30005

W0105090103 /DM0  

(Commercializzato Ante 

2014)

Biosy nex Strep A - 

Conf pz 1
VQ81210P

W0105090103 / 

1476042
Steptococco A - conf pz 50

4 430022
W0105099002 / 

1213558 
Alere BinaxNow RSV - conf 22 pz C10F05160

W0105099002 /  DM0  

(Commercializzato Ante 

2014)

Biosy nex RSV Top - Conf 

pz 1
VC1'015P

W0105099002 / 

1470413

Virus Respiratorio Sinciziale - 

secrez.naso faringee - conf pz 25

LFR000
W0201069099 / 

145829
Alere Reader C18010940 W0201069099  /  DM0 Lettore BIOSINEX MBBL0798879 W02010690 / 1704914 Lettore IMMUVIEW Reader

Disponibilità di altro materiale aggiuntivo

Legionella

SI

TABELLA 3  (Capitolato tecnico - allegato 3A) Descrizione del test

Disponibilità di apparecchiatura in comodato d'uso gratuito

RSV

SI 

vedi tabella 3 SI

SI

nella stessa confezione del test 

SI 

SI

SISI 

SI SI 

SI SI 

CND / Repertorio

MASCIA E BRUNELLI SPA

Il concorrente dispone dei requisiti geneali - minimi indispensabili previsti 

dagli atti di gara ad eccezione dei codici di repertorio dei prodotti dei richi 1-3-

4 + apparecchiatura

Il concorrente dispone dei requisiti geneali - minimi indispensabili previsti dagli 

atti di gara 

DASIT SPA

Mrcatura CE-IVD SI 

Disponibilità di controlli positivi e negativi:

nella stessa confezione del test  / in confezione esterna al test

nella stessa confezione del test  / in confezione 

esterna al test

Il concorrente dispone dei requisiti generali - minimi indispensabili previsti dagli 

atti di gara 

Disponibilità di manuali d’uso, di schede tecniche e di schede di sicurezza 

in italiano. 
SI 

SI

SI 

NO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1

 certificazione di costruzione secondo le norme CENELEC e CEN 

Conformità con il D.Lgs 81/08 e s.m.i. inerente la sicurezza sul posto di 

lavoro

Stampante Martel e carta / Alere Barcode scanner

ALERE SRL

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

TABELLA 1  (Capitolato tecnico - allegato 3A)

 (Requisiti generali obbligatori per tutti i lotti - pena esclusione)

Informazioni relative alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi 

(speciali, tossici e nocivi) e il relativo codice CER 

SD card Legionella - Carta Adesiva ///

 

Streptococcus Pneumoniae

Streptoccocco B- Emolitico - Gruppo A

Note

SI 

I nella stessa confezione del test 
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MASCIA E BRUNELLI SPADASIT SPANO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1 ALERE SRL

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

��������

�����	
���

������������

����		���

�������
�

����		���

��������

���������
�

Disponibilità dichiarata 

dal concorrente e verificata 

nella documentazione 

tecnica fornita

coefficiente attribuito 

(per ponderali)

art. 17.2 del 

Disciplinare

Punteggio attribuito

Disponibilità dichiarata 

dal concorrente e verificata 

nella documentazione 

tecnica fornita

coefficiente attribuito (per 

ponderali)

art. 17.2 del Disciplinare

Punteggio attribuito

Disponibilità dichiarata 

dal concorrente e verificata 

nella documentazione 

tecnica fornita

coefficiente attribuito 

(per ponderali)

art. 17.2 del 

Disciplinare

Punteggio attribuito

A1 on/off 10
SI

Reader LFR001
10

SI

BIOSINEX
10

SI

IMMUVIEW
10

A2 on/off 5 SI 5 SI 5 SI 5

A3 on/off 10 SI 10 SI 10 SI 10

A4 on/off 5 SI 5 SI 5 SI 5

A5 on/off 5 SI 5 NO 0 NO 0

A6 on/off 2,5 SI 2,5 SI 2,5 SI 2,5

A7 on/off 2,5 SI 2,5 SI 2,5 SI 2,5

A8 on/off 2,5 SI 2,5 SI 2,5 SI 2,5

A9 on/off 2,5 SI 2,5 SI 2,5 SI 2,5

eccellente 1 3 discreto 0.7 2,1 eccellente 1 3

Sensibilità dichiarata non inferiore al 86% per Pneumococco (rispetto a 

metodiche gold standard)

���

A Ricerca di Legionella e Streptococco:

Sensibilità dichiarata non inferiore al 95% per Legionella 

(rispetto a metodiche gold standard)

�
������������
��������������������

Chiarezza e completezza della documentazione tecnica fornita (schede 

tecniche, certificazioni, ecc)

Ponderale per 

tutti i test

La documentazione tecnica fornita è completa; in particolare la relazione tecnica 

risulta di facile consultazione ed estremamente esaustiva ed interessante; anche la 

compilazione delle certificazioni richieste (all.to 3A1 e 3A2) risulta sempre completa, 

puntuale ed estremamente chiara. 

La documentazione tecnica fornita non sempre è stata completa ed esaustiva ed ha 

richiesto la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, penalizzando il lavoro di 

valutazione della Commissione.

La documentazione tecnica fornita è completa; in particolare la relazione tecnica 

risulta di facile consultazione ed estremamente esaustiva ed interessante; anche la 

compilazione delle certificazioni richieste (all.to 3A1 e 3A2) risulta sempre completa, 

puntuale ed estremamente chiara. 

Software del lettore in italiano

Possibilità di lettura visiva e strumentale della stessa card

Possibilità di stampa del risultato del test

Card a libretto, per  minmizzare il rischio di contaminazione dello strumento e 

dell'ambiente

B

DASIT SPA MASCIA E BRUNELLI SPAALERE SRL

Specificità dichiarata non inferiore al 95% per Legionella 

(rispetto a metodiche gold standard)

Specificità dichiarata non inferiore al 94% per Pneumococco

 (rispetto a metodiche gold standard)

TABELLA 4 (Capitolato tecnico - allegato 3A) - Requisiti preferenziali e punteggi 70 punti max per la qualità

attribuzion 

coefficiente

art. 17.2 del 

Disciplinare

3

disponibilità di lettore dedicato con display touch screen
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MASCIA E BRUNELLI SPADASIT SPANO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1 ALERE SRL

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

eccellente 1 7 eccellente 1 7 eccellente 1 7

Legionella 15 min

Pneumo 15 min

Strpto gr.A 2 - 5 min

RSV 15 min

eccellente

1 7

15min totali

eccellente

1 7

15min totali

eccellente

1 7

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - no

rigo4 - si 

1,5

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - no 

0

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - no 

0

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - no 

0

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - no

rigo4 - si

1,5

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - si

0,5

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

Valutazione della campionatura gratuita
Ponderale per 

tutti i test

attribuzion 

coefficiente

art. 17.2 del 

Disciplinare

Fornitura di controlli di qualità interni di avvenuta reazione     

0,5 p. per ognuno dei 4 test presenti nel lotto 1 

Approvazione FDA

0,5 p. per ognuno dei 4 test presenti nel lotto 1

Impiego di anticorpi monoclonali 

0,5 p. per ognuno dei 4 test presenti nel lotto 1 

C 

E

F

G

7

La Commissione rileva che il test prevede passaggi procedurali estremamente limitati, il

campione non richiede nessun tipo di preparazione e il test si rivela operativamente

molto comodo. I tempi di reazione per la lettura dei risultati, sono molto soddisfacenti. I

test appaiono, dunque, assolutamente idonei per l'esecuzione anche in regime di urgenza.

In particolare per RSV, Legionella e Pneumococco, che vengono abitualmente richiesti

in contemporanea soprattuto da reparti ad alta intensità di cura e questo consente,

quindi, una refertazione rapida e conclusiva.

La Commissione rileva che il test è agevole dal punto di vista operativo, non richiede 

particolari passaggi procedurali e i tempi di rilevazione del risultato soddisfano i 

requisiti richiesti per tutti i test (rigo 1-2-3-4)

La Commissione rileva che per tutti i test (rigo 1-2-3-4) i tempi di rilevazione del

risultato rientrano nei parametri richiesti e il campione non richiede particolari

trattamenti. 

La Commissione Tecnica ha valutato la campionatura in seguito ai seguenti parametri:

a) semplicità di esecuzione; b) facilità di lettura; c) completezza del kit.

I test forniti in campionatura gratuita sono risultati di estrema facilità nell'esecuzione, i

risultati sono stati facilmente leggibili, la loro interpretazione molto agevole ed il kit

fornito risulta completo. 

La Commissione Tecnica ha valutato la campionatura in seguito ai seguenti 

parametri: a) semplicità di esecuzione; b) facilità di lettura; c) completezza del kit. 

I test forniti in campionatura gratuita sono risultati di estrema facilità 

nell'esecuzione, i risultati sono stati facilmente leggibili, la loro interpretazione molto 

agevole ed il kit fornito risulta completo. 

La Commissione Tecnica ha valutato la campionatura in seguito ai seguenti parametri:

a) semplicità di esecuzione; b) facilità di lettura; c) completezza del kit. 

I test forniti in campionatura gratuita sono risultati di estrema facilità nell'esecuzione, i

risultati sono stati facilmente leggibili, la loro interpretazione molto agevole ed il kit

fornito risulta completo. 

D
Tempo espresso in minuti e semplicità di esecuzione (passaggi procedurali, 

trattamento del campione, diluizione, bollitura), 

Ponderale per 

tutti i test

attribuzion 

coefficiente

art. 17.2 del 

Disciplinare

7
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MASCIA E BRUNELLI SPADASIT SPANO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1 ALERE SRL

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - no 

0

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

I 70

67,500  59,600 61,500

 70,00  61,81  63,78

Totale punteggio assegnato

Fornitura di controlli di qualità esterni positivo/negativo               

0,5 p. per ognuno dei 4 test  presenti nel lotto 1 

Totale punteggio riparametrato

H

TOTALE
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a

b

c

d

e

f

g

1

2

3

4

Disponibilità di altro materiale aggiuntivo

Legionella

TABELLA 3  (Capitolato tecnico - allegato 3A) Descrizione del test

Disponibilità di apparecchiatura in comodato d'uso gratuito

RSV

CND / Repertorio

Mrcatura CE-IVD

Disponibilità di controlli positivi e negativi:

nella stessa confezione del test  / in confezione esterna al test

Disponibilità di manuali d’uso, di schede tecniche e di schede di sicurezza 

in italiano. 

NO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1

 certificazione di costruzione secondo le norme CENELEC e CEN 

Conformità con il D.Lgs 81/08 e s.m.i. inerente la sicurezza sul posto di 

lavoro

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

TABELLA 1  (Capitolato tecnico - allegato 3A)

 (Requisiti generali obbligatori per tutti i lotti - pena esclusione)

Informazioni relative alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi 

(speciali, tossici e nocivi) e il relativo codice CER 

 

Streptococcus Pneumoniae

Streptoccocco B- Emolitico - Gruppo A

Note

CODICE PRODOTTO CND / REPERTORIO
DESCRIZIONE 

ARTICOLO
CODICE PRODOTTO CND / REPERTORIO DESCRIZIONE ARTICOLO

10LEG10D W0105010501 / 1665941
Standard F- Legionella AG 

FIA - conf pz. 25
84071

W0105090108 / 

1740232/R
LEGIO-CHECK-1 - conf. Pz. 20

10SPN100 W0105090109 / 1665383
Standard F S Pneumoniae 

Ag FIA - conf pz. 25 
6571 W01021111/ 1740196/R

S PNEUMO - CHECK 1 - conf. Pz. 

20

10STR10B W0105090103 / 1667026
Standard F Strep A - Ag 

FIA -  conf pz. 25
6071

W0105090109 / 

1740442/R
STREP A- CHECK 1 - conf. Pz. 20

10RSV10D W0105040699 / 1665403
Standard F RSV - Ag FIA  -  

conf pz. 25
31071

W0105099002 / 

1740434/R
RSV - CHECK 1 - conf. Pz. 20

10FA20
W0299 /

1593251
Standard F200 Analy zer 36200 W020390 - 17406888/R Easy reader

SI 

SI

SI 

SI 

nella stessa confezione del test 

SI 

RELAB SRL

Il concorrente dispone dei requisiti geneali - minimi indispensabili previsti 

dagli atti di gara 

SI 

///

SERVIZI DIAGNOSTICI

Il concorrente dispone dei requisiti geneali - minimi indispensabili previsti dagli 

atti di gara 

SI 

SI 

nella stessa confezione del test 

SI 

SI 

SI 

SI 

///
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NO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

��������

�����	
���

������������

����		���

�������
�

����		���

��������

���������
�

A1 on/off 10

A2 on/off 5

A3 on/off 10

A4 on/off 5

A5 on/off 5

A6 on/off 2,5

A7 on/off 2,5

A8 on/off 2,5

A9 on/off 2,5

Sensibilità dichiarata non inferiore al 86% per Pneumococco (rispetto a 

metodiche gold standard)

���

A Ricerca di Legionella e Streptococco:

Sensibilità dichiarata non inferiore al 95% per Legionella 

(rispetto a metodiche gold standard)

�
������������
��������������������

Chiarezza e completezza della documentazione tecnica fornita (schede 

tecniche, certificazioni, ecc)

Ponderale per 

tutti i test

Software del lettore in italiano

Possibilità di lettura visiva e strumentale della stessa card

Possibilità di stampa del risultato del test

Card a libretto, per  minmizzare il rischio di contaminazione dello strumento e 

dell'ambiente

B

Specificità dichiarata non inferiore al 95% per Legionella 

(rispetto a metodiche gold standard)

Specificità dichiarata non inferiore al 94% per Pneumococco

 (rispetto a metodiche gold standard)

TABELLA 4 (Capitolato tecnico - allegato 3A) - Requisiti preferenziali e punteggi 70 punti max per la qualità

attribuzion 

coefficiente

art. 17.2 del 

Disciplinare

3

disponibilità di lettore dedicato con display touch screen

RELAB SRL SERVIZI DIAGNOSTICI

Disponibilità dichiarata 

dal concorrente e verificata 

nella documentazione 

tecnica fornita

coefficiente attribuito (per 

ponderali)

art. 17.2 del Disciplinare

Punteggio attribuito

Disponibilità dichiarata 

dal concorrente e verificata 

nella documentazione 

tecnica fornita

coefficiente attribuito 

(per ponderali)

art. 17.2 del 

Disciplinare

Punteggio attribuito

SI 

F200 ANALYZER
10

SI

EASYREADER
10

SI 5 SI 5

NO: solo lettura 

strumentale
0 SI 10

SI 5 SI 5

NO 0 NO 0

SI 2,5 SI 2,5

SI 2,5 NO 0

SI 2,5 SI 2,5

SI 2,5 NO 0

buono 0,8 2,4 mediocre 0,5 1,5

La documentazione tecnica fornita è completa ed esaustiva: La Commissione ha 

rilevato tuttavia alcune imprecisioni nella compilazione dell'all.to 3A2 rigo D 

relativamente a quanto dichiratao nell' allegato 3A2 e quanto indicato nelle schede 

tecniche relativamente a i tempi di esecuzione.

RELAB SRL SERVIZI DIAGNOSTICI

La documentazione tecnica fornita non sempre è stata completa ed esaustiva. Le 

certificazioni richieste (All.to 3A1 e 3A2) hanno riportato discordanze ed incongruenze.
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NO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

Valutazione della campionatura gratuita
Ponderale per 

tutti i test

attribuzion 

coefficiente

art. 17.2 del 

Disciplinare

Fornitura di controlli di qualità interni di avvenuta reazione     

0,5 p. per ognuno dei 4 test presenti nel lotto 1 

Approvazione FDA

0,5 p. per ognuno dei 4 test presenti nel lotto 1

Impiego di anticorpi monoclonali 

0,5 p. per ognuno dei 4 test presenti nel lotto 1 

C 

E

F

G

7

D
Tempo espresso in minuti e semplicità di esecuzione (passaggi procedurali, 

trattamento del campione, diluizione, bollitura), 

Ponderale per 

tutti i test

attribuzion 

coefficiente

art. 17.2 del 

Disciplinare

7

RELAB SRL SERVIZI DIAGNOSTICI

buono 0,8 5,6 mediocre 0,5 3,5

Legionella 15min + 15min

Pneumo 10 min + 10 min

Strepto gr. A: 1 min - 5 

min 

Rsv: 15 min + 15 min

mediocre 

0,5 3,5

legionella 10min 

Pneumo 10 min 

Strepto gr. A: 8 min 

RSV: 25 / 35min

ottimo 

0,9 6,3

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - no 

0

rigo1 - no

rigo2 - no

rigo3 - no

rigo4 - no 

0

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

rigo1 - no

rigo2 - si

rigo3 - no

rigo4 - no

0,5

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

La Commissione rileva che le metodiche, pur se applicate su uno strumento semi 

automatico, richiedono preparazione - tempi di incubazione e di lettura che vanno in 

taluni casi ben oltre i 15 minuti. Tale tempistica non si integra nelle attuali modalità 

organizzative dei Laboratori e all'esecuzione del test da parte di personale 

urgentista.

La Commissione Tecnica ha valutato la campionatura in seguito ai seguenti 

parametri: a) semplicità di esecuzione; b) facilità di lettura; c) completezza del kit. 

I kit forniti risultano di ottima qualità, ma la necessità di utilizzo del lettore dedicato 

non si adatta all'organizzazione dei laboratori, soprattutto in regime di urgenza. 

La Commissione Tecnica ha valutato la campionatura in seguito ai seguenti parametri:

a) semplicità di esecuzione; b) facilità di lettura; c) completezza del kit. 

I test forniti risultano di semplice esecuzione e la lettura dei risultati agevole. Tuttavia,

nel corso della valutazione, la commissione ha riscontrato una falsa negatività in un

campione positivo per Legionella. Considerata la criticità dell'infezione da Legionella, la

necessità di antibiotico-terapia mirata e la scarsità di metodi diagnostici alternativi alla

determninazione degli antigeni, e data comunque la difficoltà nell'ottenere campioni

dalle vie respiratorie per ricerca Legionella mediante esame colturale o mediante

amplificazione genica in pazienti con legionellosi, la Commissione ritiene che la falsa

negatività rilevata sia un dato non trascurabile , che la costringe a non esprimere una

valutazione soddisfacente sulla campionatura fornita.

I test rispondono generalmente alle tempistiche di esecuzione richieste, non prevedendo

particolari procedure di trattamento del compione. Fa eccezione, tuttavia, il test per

Virus Respiratorio Sinciziale per il quale sono necessari rispettivamente 25 e 35 minuti

per tampone naso faringeo e per aspirato naso-faringeo. Dal momento che i test

vengono richiesti contemporaneamente, soprattutto da reparti ad alta intensità di cura,

ciò determina uno slittamento nella produzione di un referto completo.

Componente

D.ssa Anna Bosi

_____________

Presidente

Dr. Marco Tani

____________

Componente

Dr Carlo Pasini

_____________
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VALUTAZIONE TEST RAPIDI DI LABORATORIO 

ALLEGATO "A" AL VERBALE
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NO MINATIVO  CO NCO RRENTE LOTTO  1

TEST RAPIDI - APPARATO RESPIRATORIO

Lineare per 

tutti i test

p. 0,5 

per ognuno dei test
2

I 70

Totale punteggio assegnato

Fornitura di controlli di qualità esterni positivo/negativo               

0,5 p. per ognuno dei 4 test  presenti nel lotto 1 

Totale punteggio riparametrato

H

TOTALE

RELAB SRL SERVIZI DIAGNOSTICI

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

rigo1 - si

rigo2 - si

rigo3 - si

rigo4 - si

2

47,500 50,800

 49,26  52,68

Componente

D.ssa Anna Bosi

_____________

Presidente

Dr. Marco Tani

____________

Componente

Dr Carlo Pasini

_____________



ALLEGATO "1A" al verbale "Test Rapidi" - LOTTO 1 - in applicazione sentenza TAR 

LOTTO 1 TEST RAPIDI APPARATO RESPIRATORIO BOZZA PUNTEGGI 

DITTE

PUNTEGGIO 

TECNICO 

RIPARAMETRATO

 IMPORTO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

RIPARAMETRATO

PUNTEGGIO 

FINALE 

COMPLESSIVO
GRADUATORIA

Alere Srl

07617050153  
70,00 € 320.875,71 16,19 86,19 1

Servizi Diagnostici S.r.l.

07246691005 
52,68 € 173.180,36 30,00 82,68 2

MASCIA BRUNELLI 

S.P.A.

05985320158  

63,78 € 380.978,00 13,63 77,41 3

DASIT SPA

03222390159 
61,81 € 389.952,00 13,32 75,13 4

RELAB S.R.L.

01489790996  
49,26 € 374.140,80 13,88 63,14 5

Dr. Marco Tani __________________

Dr. Carlo Pasini __________________

D.ssa Anna Bosi __________________
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Verbale n. 11  

 

SEDUTA PUBBLICA   

LOTTO 1 – LETTURA PUNTEGGI TECNICI E PROPOSTA GRADUATORIA 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI DI LABORATORIO IN IMMU-

NOCROMATOGRAFIA – LOTTO 1 - DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E AL-

LE A.S.S.T. DI BERGAMO EST E DI MANTOVA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA 

NELLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE, CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO E FACOL-

TA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di novembre, alle ore 15.00, presso la sede del Servizio Gestione 

Acquisti dell’A.S.S.T. del Garda, Ospedale di Desenzano del Garda, si è riunita la Commissione Giudicatrice, 

all’uopo nominata con Delibera n. 886 del 14.06.2018, così composta:   

Presidente      Dott. Marco Tani  Dirigente Medico Patologia clinica ASST del Garda   

Componente  Dott. Carlo Pasini Dirigente Medico Patologia clinica ASST del Garda 

Componente Dott.ssa Anna Bosi  Dirigente Medico Patologia clinica ASST  di Mantova 

E’ presente il R.U.P., Dott.ssa Viviana Sganga, all’uopo nominata con atto deliberativo n. 84 assunto in data 

17/01/2018, cui è affidata, oltre la verifica della documentazione amministrativa allegata alle offerte, anche la fun-

zione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

In riferimento a tali incombenze, si premette quanto segue: 

1. Il R.U.P. con nota Sintel del 25.10.2019 (ID n. 117163273) ha convocato l’odierna seduta pubblica; 

2. con Delibera n. 1544 del 30/11/2018 l’ASST del Garda, tra l’altro, ha aggiudicato il lotto 1 della procedura in 

oggetto richiamata al fornitore Servizi Diagnostici Srl; 

3. è pervenuta, da parte di Alere Srl, risultata 2^ in graduatoria per il Lotto 1, istanza di accesso agli atti relativa 

all’offerta prodotta dall’aggiudicatario – Servizi Diagnostici srl che, previa opportuna verifica dei presupposti, 

è stata accolta; 

4. questa Azienda, con delibera n. 1827 del 28/12/2018 ha revocato in autotutela l’aggiudicazione del lotto 1, di-

sposta con provvedimento n. 1544/2018,  per le motivazioni in esso contenute; 

5. con delibera n. 62 del 31.01.2019, cui si fa espresso rinvio è stato, tra l'altro, disposto di aggiudicare ad Alere 

Srl la fornitura del Lotto 1 relativo a - Test rapidi di Laboratorio in immunocromatografia – Apparato respira-

torio; 

6. con ricorso al TAR Brescia n. 00193/2019, in atti protocollo n. 10013 del 04.03.2019, la Società Servizi Dia-

gnostici Srl ha impugnato gli atti inerenti l’affidamento della fornitura “de qua” e ha richiesto la sospensione, 

in via cautelare, dei provvedimenti impugnati; 

7. il T.A.R. si è pronunciato in merito con sentenza n. 582/2019 del 21.06.2019, con la quale:  
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a) è stato accolto il ricorso principale del concorrente Servizi Diagnostici Srl; 

b) è stato respinto il ricorso incidentale formulato dalla Società Alere Srl; 

c) è stata disposta la rinnovazione della gara a partire dall’assegnazione dei punteggi alle offerte presentate; 

8. con decreto n. 219 del 25.07.2019 questa ASST ha preso atto della sentenza del TAR ed ha disposto la revoca 

in autotutele del succitato provvedimento n. 62/19; 

9. il R.U.P., ha pertanto, informato la Commissione Giudicatrice del ricevimento della Sentenza del Tar e della 

necessità di procedere alla nuova valutazione della gara a partire dall’assegnazione dei punteggi, così come di-

sposto dalla citata Sentenza del TAR; 

10. in data 30.09.2019 la Commissione ha concluso i propri lavori rassegnando al R.U.P. il Verbale n. 10 con i re-

lativi allegati contenenti i punteggi e le relative motivazioni.  

Il R.U.P., constata la presenza dei delegati delle Società, sotto elencate,  

nr ditta Nome partecipante 

1 ALERE SRL Dott. Ivano Lombardi 

2 SERVIZI DIAGNOSTICI Srl 
Dott. Ferdinando Bonzi  

Sig. Danilo Tammeo 

 

Il R.U.P., dopo aver brevemente riassunto le vicende della procedura, come dianzi riepilogate, dà lettura della sin-

tesi dei lavori della Commissione Giudicatrice e procede con la lettura dei punteggi e della proposta di graduatoria 

come di seguito riassunta: 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO  

RIPARAMETRATO 

 IMPORTO  

OFFERTA  

ECONOMICA  

PUNTEGGIO  

ECONOMICO 

 

PUNTEGGIO 

FINALE  

COMPLESSIVO 

GRADUATORIA 

Alere Srl 

07617050153   
70,00 € 320.875,71 16,19 86,19 1 

Servizi Diagnostici 

S.r.l. 

07246691005  

52,68 € 173.180,36 30,00 82,68 2 

MASCIA BRU-

NELLI S.P.A. 

05985320158   

63,78 € 380.978,00 13,63 77,41 3 

DASIT SPA 

03222390159  
61,81 € 389.952,00 13,32 75,13 4 

RELAB S.R.L. 

01489790996   
49,26 € 374.140,80 13,88 63,14 5 

 

Il presente verbale sarà trasmesso, unitamente al verbale n. 10 della Commissione, alla Direzione Generale per gli 

adempimenti di competenza. 
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Alle ore 16.00 si dichiara chiusa la seduta. 

 

Il R.U.P.  D.ssa Viviana Sganga   ______________________ 

Commissione Giudicatrice  

Presidente della Commissione:  F.to Dr. Marco Tani   ______________________ 

 

Commissario F.to Dr. Carlo Pasini ______________________ 

 

Commissario F.to D.ssa Anna Bosi  ______________________ 



ASST DEL GARDA DETTAGLIO PREZZI AGGIUDICAZIONE ALLEGATO 2

1 LEGIONELLA 852100

Alere 

BinaxNOW 

Legionella 

W0105090108 / 

1456789
12.440 € 21,11 52,198% € 10,091 € 125.532,067

     

2
STEPTOCOCCUS 

PNEUMONIAE
710100

Alere 

BinaxNOW 

Streptococcus 

Pneumoniae

W0105090109 / 

1456797
15.240 € 25,00 53,455% € 11,636 € 177.336,450

     

3

STEPTOCCOCCUS

 B-EMOLITICO 

GRUPPO A

CV

506759C

Clearview Exact 

Strep A strisce

W0105090103 / 

1656322
6.400 € 4,40 77,273% € 1,000 € 6.399,923

     

4 RSV 430022

Alere 

BinaxNOW 

RSV

W0105099002 / 

1213558 
1.680 € 11,48 39,802% € 6,909 € 11.607,269

 TEST
CODICE 

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO OFFERTO

CND / 

REP

Lettore dedicato LFR000 Alere Reader
W0201069099 / 

145829

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

COMPLESSIVA 

CND / 

REP

PREZZO LISTINO  

UNITARIO 

(IVA esclusa)

% DI 

SCONTO

PREZZO 

UNITARIO 

SCONTATO  

(IVA esclusa)

(Col. 7 - col. 8 ) 

TOTALE 

COMPLESSIVO

 DEL RIGO

(IVA esclusa)

(col.  6  x col. 9) 

LOTTO N. 1 - FORNITURA DI REAGENTI PER TEST RAPIDI IN IMMUNOCROMATOGRAFIA - APPARATO RESPIRATORIO  

CIG PADRE 736200243D

 DITTA: ALERE SRL - Via Bartolomeo Eustachi, 36 - 20129 MILANO - COD. FISCALE: 07617050153

LETTORE DEDICATO       -       IN COMODATO D'USO GRATUITO

RIGO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

(Tab. 3 - col. 2 dell'Allegato 

3A)

CODICE 

PRODOTTO 

TOTALE COMPLESSIVO 

DEL LOTTO 

IVA esclusa

(somma importi di col.  10) 

€ 320.875,709

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

OFFERTO

Pag. 1 / 2



ASST DEL GARDA DETTAGLIO PREZZI AGGIUDICAZIONE E SUDDIVISIONE TRA LE ASST AGGREGATE ALLEGATO 2A

RIGO TEST
CODICE 

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO OFFERTO
CND / REPERTORIO CONF

PREZZO 

UNITARIO 

SCONTATO  

(IVA esclusa)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

TUTTE LE ASST

4 ANNI

(IVA esclusa)

TOTALE 

COMPLESSIVO

 DEL RIGO

(IVA esclusa)

qty 

quadriennale

importo 

quadriennale

 (IVA esclusa)

qty 

quadriennale

importo 

quadriennale (IVA 

esclusa)

qty 

quadriennale

importo 

quadriennale 

(IVA esclusa)

importo quadriennale

 (IVA esclusa)

1 LEGIONELLA 852100

Alere 

BinaxNOW 

Legionella 

W0105090108 / 

1456789
PZ 22 € 10,09 4.840 € 48.840,45 2.800 € 28.254,81 4.800 € 48.436,81 12.440 € 125.532,07

            

2

STEPTOCOCC

US 

PNEUMONIAE

CV

506759C

Alere 

BinaxNOW 

Streptococcus 

Pneumoniae

W0105090109 / 

1456797
PZ 22 € 11,64 4.840 € 56.319,45 3.200 € 37.236,00 7.200 € 83.781,00 15.240 € 177.336,45

            

3

STEPTOCCOC

CUS

 B-EMOLITICO 

GRUPPO A

CV506759

C

Clearview Exact 

Strep A strisce

W0105090103 / 

1656322
PZ 25 € 1,00 400 € 400,00 0 € 0,00 6.000 € 5.999,93 6.400 € 6.399,92

            

4 RSV 430022

Alere 

BinaxNOW 

RSV

W0105099002 / 

1213558 
PZ 22 € 6,91 880 € 6.080,00 400 € 2.763,64 400 € 2.763,64 1.680 € 11.607,27

 

 
CODICE 

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO OFFERTO

CND / 

REP

Lettore dedicato LFR000 Alere Reader
W0201069099 / 

145829

LETTORE DEDICATO       -       IN COMODATO D'USO GRATUITO

TOTALI AZIENDE AGGREGATE € 111.639,89 € 68.254,44 € 140.981,37 € 320.875,71

LOTTO N. 1 - FORNITURA DI REAGENTI PER TEST RAPIDI IN IMMUNOCROMATOGRAFIA - APPARATO RESPIRATORIO  -  

CIG PADRE 736200243D

 DETTAGLIO IMPORTI ASST AGGREGATE

 DETTAGLIO IMPORTI ASST 

DEL GARDA

 DETTAGLIO IMPORTI ASST 

BERGAMO EST

DETTAGLIO IMPORTI ASST 

MANTOVA

 DITTA: ALERE SRL - Via Bartolomeo Eustachi, 36 - 20129 MILANO - COD. FISCALE: 07617050153
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