
 

 
   

   

 

  

  

  

  

 

 

ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE  

N. 63 DEL 07/03/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 

MEPA AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON SRL DEL SERVIZIO DI 

EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI 

ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E 

SS.MM.II 

CIG: Z163563EBD 

 

LA DIRETTRICE 

 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

 

Richiamata la Delibera dell’Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a 

nominare Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art.  81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice. 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”. 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 

50 e ss.mm. e ii. 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr. 1 adottato dall’Assemblea dei soci in data 15/04/2021 su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 12 del 12/04/2021), avente come oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 

PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2021 – 2023, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 

- 2023 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 

2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2021-2022”. 

 

 

Visti in particolare L’art. 1 comma 2 let. a) del DL 76/2020 modificato dall'art. 51 del 77/2021 ed in 

deroga  all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii. 



 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

• l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 

della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall’art. 1, comma 1 

della legge n. 10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della Legge 145 del 2018, circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario. 

 

Preso atto che, l’Azienda ha la necessità di affidare le attività inerenti la sorveglianza sanitaria ai sensi 

dell’D.Lgs 81/2008 e ss. mm ii che si esplicano nell’effettuazione di esami di laboratorio e visite 

specialistiche come di seguito indicato e indicato nel Protocollo Sanitario Aziendale: 

 

TIPO ESAME  

HBS AB TITOLO   

BILIRUBINA  

CREATININA  

ESAME URINE 

EMOCROMO COMPLETO CON FORMULA  

PIASTRINE E RETICOLOCIDI  

FOSFATASI ALCALINA (ALP) (S) 

GLICEMIA  

GOT  

GPT 

HBS AG 

HCV -virus epatite C 

AB ANTI VIRUS MORBILLO (IgC) 

AB ANTI VIRUS PAROTITE (IgC) 

AB ANTI VIRUS ROSOLIA (IgC) 

AB ANTI VIRUS VARICELLA (IgC) 

YGT 

PRELIEVO VENOSO 

TAMPONE MOLECOLARE 

TAMPONE  antigenico rapido 

SPIROMETRIA  

VISITA OCULISTICA  

Prestazione sanitaria prelievi di sangue 

presso strutture ASP (in aggiunta al costo 

del prelievo venoso) 

 

 

Preso atto che si è provveduto ad una ricerca di mercato per l’individuazione del contraente.  

 

 

 



Considerato: 

• che per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un 

catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere 

quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) 

o di una richiesta d'offerta (R.d.O.); 

• che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova 

procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata 

“Trattativa diretta” e indirizzata ad un unico operatore; 

 

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce le tempistiche permettendo 

procedure più immediate nell’acquisto del servizio. 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che sui portali internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e della regione Emilia Romagna risulta che il Laboratorio Cromaton srl con sede in Via Barella , N 780/790 

-41058 Vignola (MO) P.IVA e C.F 02245470360 è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione “MEPA”, tra i prodotti della categoria denominata “Servizi Sanitari (SERVIZI). 

 

Precisato che: 

• il perfezionamento contrattuale, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposito Modulo di 

Stipula presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente; 

• il contratto conseguente al presente provvedimento, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.lgs 

50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 

Richiamata la nostra richiesta di offerta TD nr. 2019811 pubblicata sul portale Consip in data  

28/02/2022 12:21 con scadenza il 04/03/2022 18:00 per un importo a base d’asta di € 39.900 (diconsi 

euro trentanovimlanovecento/00) esente IVA (art.10 n. 18 D.P.R 633/72 per due anni naturali e 

consecutivi decorrenti  dalla data di stipula del contratto. 

 

Acquisita l’offerta economica presentata dal Laboratorio Cromaton sul portale Consip, nei termini di 

scadenza della TD per il servizio in oggetto, per una spesa complessiva di 39.500,00 (diconsi euro 

trentanovemilacinquecento/00) esente IVA (art.10 n. 18 D.P.R 633/72 per due anni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di stipula del contratto, considerata congruente e rispondente alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

 

Dato atto: 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base 

a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha 

attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: Z163563EBD 

• che la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto non 

avente natura di progetto di investimento; 

• di aver verificato la regolarità contributiva del laboratorio Cromaton srl con sede in Via Barella , N 

780/790 -41058 Vignola (MO) P.IVA e C.F 02245470360 attraverso DURC regolare prot. Numero 

Protocollo INPS_30243943 Data richiesta 07/03/2022 Scadenza validità 05/07/2022. 

• che risulta acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata dall’impresa in merito all’assunzione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto 

corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso; 



• che sulla base dell’autodichiarazione prodotta la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dei requisiti specifici; 

• che si è provveduto alla verifica del casellario giudiziale sul portale ANAC che non ha evidenziato 

segnalazioni. 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Evidenziato che: 

• la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii punto 10.1; 

• il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi 

descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di conflitto 

di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore Unico 

n. 9 del 30/03/2021; 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente 

atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 

committente “www.aspvignola.mo.it ”,in “Amministrazione trasparente”  nella sezione “Bandi di Gara 

e Contratti ; 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

 

1. di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta al Laboratorio /Poliambulatorio 

provato Cromaton srl  con sede in Via Barella , N 780/790 -41058 Vignola (MO) P.IVA e C.F 

02245470360  le attività inerenti la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’D.Lgs 81/2008 e ss. mm ii che 

si esplicano nell’effettuazione di esami di laboratorio e visite specialistiche come indicato in 

premessa, per una spesa complessiva di 39.500,00 (diconsi euro trentanovemilacinquecento/00) 

esente IVA (art.10 n. 18 D.P.R 633/72 per due anni naturali e consecutivi decorrenti  dalla data di 

stipula del contratto (07/03/2022). 

 

2. di precisare che: 

• il perfezionamento contrattuale, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposita Stipula 

presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente; 

• il contratto conseguente al presente provvedimento, trattandosi di acquisto effettuato attraverso 

il mercato elettronico, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del 

D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 



 

3. Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente codice di identificazione gara (CIG): Z163563EBD. 

 

4. Di dare atto che: 

• Il Laboratorio Cromaton si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

mediante il sistema “Durc on line”; 

• si è provveduto alla verifica del casellario giudiziale sul portale ANAC che non ha evidenziato 

segnalazioni. 

 
5. Di individuare, la sottoscritta Direttrice quale Responsabile Unico del Procedimento che svolge 

altresì le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii punto 10.1. 

 

6. Di dare atto che il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interessi descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 

9 del 30/03/2021; 

 
 

 

La DIRETTRICE  

(Paola Covili) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii." 

 


