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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO 

per l’esecuzione di test antigenici rapidi per il Covid-19 per i dipendenti della Direzione 
Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio. 

CIG ZF12F409C2 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in forza della Determina n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, della comunicazione 
organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 
data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 
agosto 2019; 

PREMESSO CHE: 

 

- al fine di contenere i contagi da Covid19 il governo ha previsto un sistema di Contact 
Tracing che consiste nella ricerca e gestione di possibili casi generati dal contatto con 
persone risultate contagiate dal virus; 

- l’Agenzia del Demanio intende supportare il proprio personale e l’operatività delle 
strutture offrendo un servizio di tamponi rapidi antigenici al personale che risulti essere 
contatto stretto come definito dal Ministero della salute e nei casi in cui tale contatto sia 
avvenuto nell’ambito dell’attività lavorativa, sia nei locali dell’Agenzia che in eventuali 
servizi fuori sede; 

- a tal fine, con nota prot. n. 2020/1994/DRUO del giorno 10 novembre 2020 la Direzione 
Generale dell’Agenzia del Demanio (AG. DEMANIO - SVILUPPO ORGANIZZATIVO), in 
relazione al particolare momento legato alla emergenza sanitaria, ha avviato un’iniziativa 
finalizzata ad individuare a livello locale strutture sanitarie accreditate per l’erogazione del 
servizio di tampone rapido antigenico da effettuarsi ai colleghi che rientrino nei casi sopra 
descritti e che volontariamente intendano sottoporsi al test; 

 



- con determina n. 2020/25 R.I./DR-VE del 09 gennaio 2020 è stato nominato De Pietro 
Gianpietro quale Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei servizi di fornitura 
ed acquisti relativi alle esigenze di funzionamento della Direzione Regionale Veneto; 

- il comma 130 della Legge di Stabilità per il 2019 ha previsto l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, 
altro mercato elettronico della SA) solo per importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia 
comunitaria, consentendo, pertanto, per i micro affidamenti di beni e servizi inferiori ad € 
5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, l’approvvigionamento mediante negoziazione 
diretta con i fornitori locali, emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa 
economale o con procedure equivalenti e comunque semplificate; 

- sono state inviate richieste di preventivo alle seguenti strutture sanitarie: 

1) Struttura Sanitaria VILLA SALUS 

2) Struttura Sanitaria CENTRO DI MEDICINA 

- il Responsabile unico del Procedimento ha considerato congrua l’unica proposta ricevuta 
dalla Struttura Sanitaria CENTRO DI MEDICINA, che ha offerto un prezzo di 38,00 € per 
ogni singolo tampone antigenico rapido; 

- considerando il numero dei dipendenti in forza all’Agenzia del Demanio – DR Veneto, si 
prevede la somministrazione di massimo n. 70 di test antigenici rapidi per un totale di € 
2.660,00; 

- alla luce dell’importo è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 
e art. 95, comma 4 lett. b); 

- il suddetto servizio trova copertura economica all’interno del budget di funzionamento di 
questa Direzione Regionale a valere sul capitolo 3901, voce di budget FD05100005 (altri 
costi del personale). 

 

DETERMINA 

 

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
l'acquisizione del servizio di somministrazione di massimo n. 70 tamponi antigenici rapidi 
alla Struttura Sanitaria CENTRO DI MEDICINA con sede legale in Viale Della Repubblica 
n. 10/B, 31050 – Villorba (TV), P. IVA  03438220265 per un totale di € 2.660,00 (€ 38,00 
per tampone); 

- la durata della convenzione è di 12 mesi che decorrono dalla data di stipula del contratto; 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito internet della Stazione 
appaltante nella sezione “Gare e Aste_Forniture e altri Servizi”. 

 
 
 
 
 

 
Il Direttore 

Edoardo Maggini 
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