
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Marche 

 

Via Fermo, 1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax 06/50516073 
e-mail: dre.agenziademanio@agenziademanio.it 

pec: dre_marche@pce.agenziademanio.it 

Ancona, 23/09/2020 

       

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, del test di 
sierologico Covid-19 da effettuarsi su campione di sangue venoso per la ricerca degli 
anticorpi IgG e IGM, per il personale dipendente dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Marche – Via Fermo, 1 – Ancona. 

CIG: Z962E69E2E  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019; nonché in virtù dei poteri attribuiti dal 
Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 85 prot.n. 2019/1537/DIR, vista anche la 
comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018; 

Visto 

Il D. lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. ed in particolare l’art. 32, comma 2, che stabilisce il principio 
per il quale ogni contratto dell’Amministrazione pubblica, deve essere preceduto da una 
determinazione a contrarre e che nelle procedure ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice la 
Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o 
atto equivalente che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere 
generale; 

Premesso che 

- l’Agenzia del Demanio, in risposta all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 
del COVID-19, ha promosso una campagna di test sierologici di ricerca quali-quantitativa 
degli anticorpi IgG e IgM su campione di sangue venoso per tutto il personale in servizio 
presso le Direzioni regionali; 
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- con nota prot. n. 2020/6536/DRM del 11/09/2020 è stato nominato l’ing. Romeo 
Raffaele Caccavone Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
- con nota prot. n. 2020/6537/DRM del 11/09/2020 il RUP ha redatto una relazione 
istruttoria nella quale sono esplicitate le specifiche tecniche del servizio richiesto; 

- l’affidamento del servizio in questione trova copertura economica nel conto FD0235 -
Prestazioni professionali e collaborazioni del budget 2020 assegnato alla Direzione 
Regionale Marche; 

Considerato che 

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando la soglia dell’obbligo di fare ricorso al MEPA, per tutti gli acquisti di beni e 
servizi, da 1.000 euro a 5.000 euro;  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 
nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000; 

- al fine di selezionare l’operatore economico cui affidare il servizio si è proceduto a 
chiedere un preventivo di spesa – mediante indagine di mercato – ai seguenti 3 operatori 
economici: Laboratorio Analisi DEL PIANO s.r.l.; Laboratorio Analisi Ruggeri s.r.l.; 
Laboratorio Analisi AB s.r.l.; 

- il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a) 
del D. lgs. 50/2016; 

- sono pervenuti i seguenti preventivi: 

1. Laboratorio Analisi DEL PIANO s.r.l., con il preventivo prot. 094/2020 ricevuto in 
data 14/09/2020 con ns. prot. 6557, ha offerto il servizio unitario pari ad € 32,00, 
IVA esente; 

2. Laboratorio Analisi Ruggeri s.r.l., con il preventivo ricevuto in data 14/09/2020 con 
ns. prot. 6559, ha offerto il servizio unitario pari ad € 28,00, IVA esente; 

3. Laboratorio Analisi AB s.r.l. con il preventivo ricevuto in data 14/09/2020 con ns. 
prot. 6558, ha offerto il servizio unitario pari ad € 25,00, IVA esente; 

Rilevato che 

- il Laboratorio Analisi AB s.r.l., con sede in corso Amendola, 9 – 60123 Ancona, C.F./P.I. 
00321060428, ha fornito il preventivo più conveniente, pari ad € 25,00 per prestazione; 

- con relazione di verifica di congruità prot. n. 2020/6675/DRM del 17/09/2020, il RUP ha 
ritenuta congrua l’offerta presentata dal Laboratorio Analisi AB Srl, stimando il costo 
complessivo del servizio in € 800,00;  

- si ritiene pertanto di poter affidare la procedura in oggetto mediante affidamento diretto 
all’operatore economico anzidetto; 
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DETERMINA 

- di approvare le premesse e considerazioni come parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

- di approvare il preventivo ns. prot. 6558 del 14/09/2020 offerto dal Laboratorio Analisi AB 
s.r.l., con sede legale in Corso Amendola n. 9, partita iva 00321060428 e di procedere a 
favore di quest’ultimo all’affidamento diretto del servizio di laboratorio per la ricerca di 
anticorpi IgG e IgM su campione di sangue venoso per un importo di € 25,00 per ciascun 
test effettuato; 

- di confermare che l’importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio è pari ad € 
800,00 e che trova copertura nel conto FD0235 - 
prestazioni professionali e collaborazioni del budget 2020 assegnato alla Direzione 
regionale Marche;  

- che i rapporti coon il Laboratorio aggiudicatario, verranno formalizzati, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in apposito scambio di lettere commerciali ed in modalità elettronica e che, 
per espressa previsione del comma 10, lett. b), dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio dello “stand still” per la relativa stipula; 

- di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/16 alla pubblicazione del 
presente atto sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 

 Il Direttore Regionale 
 
 

Giuseppe Tancredi 
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