UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rda 197/2020

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii., del
servizio diagnostico mediante effettuazione di una seconda serie di analisi del dosaggio quantitativo IgGIgM 2019-nCOV per n. 110 lavoratori, per un importo pari a euro 1.980,00. CIG Z5B2E5B693
CdC 53

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, e ss. mm. ii.;

PM/SO Giorgio Maglio

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale»;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento
ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del
Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01
Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori;

Premesso che, a seguito delle attuali disposizioni normative in materia di protezione dal rischio di contagio

da Coronavirus, l’azienda ha predisposto delle misure specifiche volte a prevenire il rischio di contagio per i
lavoratori al fine di permettere la prosecuzione dell’attività ma nel rispetto della loro sicurezza. A tal fine alla
data del 14/05/2020 è stato adottato, con il parere favorevole delle RSA, il Protocollo aziendale di

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti

di lavoro, che integra quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020, così come aggiornato il 24
aprile 2020, e dalla D.G.R. n. 321/2020 della Regione Umbria;

Tenuto conto della Relazione su riposizionamento postazioni in funzione anti-contagio COVID19 del

27.08.2020 del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Umbria Digitale, recante

indicazioni delle principali strategie di prevenzione COVID_19 in applicazione al Protocollo di intesa del

24.04.20 e alla D.G.R. n. 321 del 30.04.20 della Regione Umbria ai fini dell’accesso in azienda dal 1°
settembre;

Rilevato che il sopracitato Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro prevede, tra le misure da adottare
per prevenire il contagio, l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, su indicazioni del medico competente,
qualora ritenuti utili ai fini del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
Considerato che:

- con Delibera n. 302 del 28.08.2020 dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale è stata prorogata, a
decorrere dal 1 settembre fino al 30 settembre pv, la prestazione di attività lavorativa in modalità smart
working prevedendo due rientri in sede a settimana;

- con la medesima Delibera è stato adottato l’aggiornamento del 26.08.2020 del “Protocollo aziendale di

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti
di lavoro” (precedentemente adottato con Delibera n. 286/2020);

- il suddetto Protocollo prevede che, precedentemente al rientro nella sede di lavoro, si intende procedere,
su indicazione del medico competente, all’esecuzione di test sierologici nei confronti di tutti i lavoratori in

esecuzione di quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 25 del 17/05/2020 e dalla DGR n. 565 del
9/07/2020;

Premesso e considerato quanto sopra si è provveduto, pertanto, a inoltrare richiesta informale di

disponibilità, nonché di una quotazione, a diversi laboratori medici presenti sul territorio per l’esecuzione del
servizio richiesto.

La ricerca ha individuato quale soluzione maggiormente confacente alle esigenze aziendali, l’offerta
presentata dal Centro Ricerche Analisi Biochimico specialistiche,

CRABION SRL – C.F. e P. IVA

02388940542 - VIA PONCHIELLI, 8 06073 CORCIANO (PG) - la quale si è resa disponibile ad effettuare il
servizio diagnostico mediante l’effettuazione di 2 serie di test presso il proprio laboratorio.

Con affidamento CIG Z7B2E19E41 del 31/08/2020, si è provveduto ad acquisire dal predetto laboratorio la
prima serie di test mediante effettuazione dell’analisi del dosaggio quantitativo IgG-IgM 2019-nCOV per n.

109 lavoratori, per un importo pari a euro 3.270,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 1, n. 18 del DPR
633/1972 e ss.mm.ii), calcolato sulla base di n. 109 lavoratori (30 euro/cad.);
Tenuto conto che:

- è necessario procedere alla seconda serie di test del dosaggio quantitativo IgG-IgM 2019-nCOV per
numero 110 lavoratori, per l’importo complessivo scontato, come da proposta del predetto Laboratorio, di
euro 1.980,00 (euro 18/cad.);

- tale importo trova adeguata copertura economica all’interno del Budget dei Costi generali 2020;

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede, per le procedure indette entro il 31/12/2021, che la stazione
appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 mediante
affidamento diretto (Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120);

- è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;
Ciò premesso e considerato, si intende affidare la fornitura in oggetto alla Società CRABION SRL – C.F. e

P. IVA 02388940542 - VIA PONCHIELLI, 8 06073 CORCIANO (PG) per l’importo complessivo pari a Euro
1.980,00 (IVA esente).
Perugia, 24/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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