
OGGETTO: FORNITURA DI TEST RAPIDI DI LABORATORIO IN IMMUNO CROMA-
TOGRAFIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALLE 
A.S.S.T. DI BERGAMO EST E DI MANTOVA.  PRESA ATTO RICORSO AL TAR 
DEL 20.12.2019 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

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 quanto segue:

1. con provvedimento n. 489 del 18.11.2019, al quale si fa espresso rinvio, questa ASST ha aggiudicato 
ad Alere Srl, risultata prima nella proposta di graduatoria avendo conseguito un punteggio 
complessivo di punti 86,19/100, il lotto 1 della 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 in immunocromatografia, per un periodo di 48 mesi;

2. Servizi Diagnostici Srl, risultata seconda nella proposta di graduatoria con un punteggio di 82,68/100, 
ha proposto ricorso (R.G. 2/2020) avverso l’aggiudicazione disposta. La Parte ricorrente, nella 
camera di consiglio fissata al 10.01.2020 ha rinunciato alla domanda cautelare e il TAR ha fissato 
udienza di merito per il prossimo 19.02.2020; 

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’imminenza dell’udienza, onde prevenire l’insorgere di futuro 
contenzioso avente ad oggetto eventuale richiesta risarcitoria, attendere l’esito del giudizio del merito e 
pertanto, non procedere alla stipula del contratto discendente dal disposto di cui al provvedimento n. 
489/2019;

RIBADITA la necessità di 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 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 in forza e per l’effetto del provvedimento n. 76 del 14.06.2019, con Alere Srl, sino alla data 
– stimata a titolo precauzionale - del 30.06.2020, e fatta salva la facoltà di recesso anticipata di questa ASST, 
nel caso si dovesse addivenire alla conclusione del contenzioso in atto con Servizi Diagnostici, prima di tale 
termine;

DATO ATTO che Alere Srl, con nota del 04.12.2019, agli atti del Servizio Gestione Acquisti (recepimento 
atti n. 0048896/19), ha comunicato che è stata modificata la ragione sociale in Abbott Rapid Diagnostics Srl, 
mantenendo invariati tutti i dati societari (Partita IVA, Codice Fiscale);

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 Dirigente 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;

DECRETA



Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della modifica intervenuta sulla ragione sociale da Alere Srl in Abbott Rapid 
Diagnostics Srl, fermo restando tutti i dati societari (Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzi, numeri 
telefonici, ecc);

2. di prendere atto che, nel ricorso (R.G. 2/2020) proposto da Servizi Diagnostici Srl avverso 
l’aggiudicazione disposta con il provvedimento n. 489/2019, la Parte ricorrente, nella camera di 
consiglio fissata al 10.01.2020 ha rinunciato alla domanda cautelare e il TAR ha fissato udienza di 
merito per il prossimo 19.02.2020;

3. di procedere, per le motivazioni espresse in parte motiva, alla proroga del contratto in essere con Abbott 
Rapid Diagnostics Srl (già Alere Srl) stipulato in forza e per l’effetto del provvedimento n. 76 del 
14.06.2019, per un periodo ipotizzabile, in via precauzionale, fino al 30.06.2020, e per un importo IVA 
esclusa di € 28.688,53, fatta salva la facoltà di recesso anticipata di questa ASST, nel caso si dovesse 
addivenire alla conclusione del contenzioso in atto con Servizi Diagnostici, prima di tale termine;

4. di dare mandato al R.U.P., Dott.ssa Viviana Sganga, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione 
Acquisti, di trasmettere il presente provvedimento alle ASST di Bergamo Est e di Mantova, partecipanti 
all’aggregazione, per i provvedimenti conseguenti 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 costo presunto della prosecuzione del contratto, derivante dal presente 
provvedimento, calcolato in € 35.000,00 (IVA 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale, 
area ospedaliera, dell’anno 2020 con imputazione al conto  “reagenti e materiali di laboratorio 
c/acquisti (diagn. in vitro C)” codice 13.01.005.001 e sarà gestito mediante incremento del budget già 
esistente denominato “Forn.diagnostica-s10-sierologia manuale”, che sarà opportunamente creato, nel 
modo che segue:

Anno 2020 
1301005001/PRO /I0801146       + € 35.000,00;
 

7. 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;

8. 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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