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DETERMINA N. 8 IN DATA 22/06/2020 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SOFTWARE PER         

L’EFFETTUAZIONE DI TEST SIEROLOGICI SULLA POPOLAZIONE DELLA VAL SERIANA.         

CIG ZOB2D67079 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
PREMESSO CHE: 

La Regione Lombardia ha chiesto che, tramite ATS e ASST, vengano effettuati sul territorio              

della Val Seriana i test sierologici alla popolazione, utili nella valutazione epidemiologica della             

circolazione virale, che presenta i seguenti vantaggi, come esplicitato nella DGR n. 3131 in              

data 12/05/2020: 

1. sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità;  

2. la sierologia può evidenziare l’avvenuta esposizione al virus;  

3. i metodi sierologici possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in             

individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla             

osservazione clinica;  

4. i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità               

dell’infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2.  

 

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ha chiesto la collaborazione ai Comuni della Valseriana –               

Ambito n. 8 - per le seguenti attività: 

- realizzazione del software per la gestione delle prenotazioni e le accettazioni degli             

appuntamenti su base volontaria;  

- la costruzione e gestione di un call center con risposte automatiche;  

- l’allestimento delle palestre presso tre punti prelievo siti in Comune di Alzano Lombardo,              

Albino e Nembro; 

- la gestione di un call center informativo che darebbe informazioni alla popolazione che non               

riesce ad utilizzare il sito, nè il metodo di prenotazione tramite il call center automatico. 

 

In seguito all’effettuazione dei test nei paesi indicati, è possibile prevedere lo spostamento di              

uno dei tre punti prelievo in Val Gandino, al fine di evitare lo spostamento di elevati numeri di                  

persone presso i Centri prelievo. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

Occorre affidare con urgenza il servizio di sviluppo del software per l’effettuazione di test              

sierologici in Valle Seriana, in quanto i prelievi potrebbero avere esecuzione già dal primo luglio               

2020. 

 

E’ stata interpellata un’azienda che ha garantito il raggiungimento dell’obiettivo con celerità e a              

prezzi non superiori ad euro 35.000,00. 

 



Per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei                 

Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa             

consultazione di due o più operatori economici. 

 

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/2000 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

 

DATO ATTO CHE il servizio è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui               

all’art. 3 della legge n. 136/2010 e il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente:                

ZOB2D67079 

 

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e accertata la            

disponibilità finanziaria sui capitoli del bilancio corrente. 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE in via di urgenza il servizio di sviluppo del software per l’effettuazione di test                

sierologici sulla popolazione della Val Seriana alla ditta UIDU srl, con sede legale a Trescore               

Balneario - 24069 (BG) in Piazza Salvo d’Acquisto n. 33 - P.IVA e CF: IT03823680164; 

DI STABILIRE che la durata dell’appalto è di tre mesi con decorrenza dal 22/06/2020 al               

21/09/2020 e che il servizio si svolgerà alle condizioni definite nell’allegato capitolato speciale,             

al costo di euro 35.000,00, oltre a Iva al 22%; 

DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto e la scheda tecnica del servizio, allegati al              

presente provvedimento sotto la lettera A) e B); 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giulia Maria Ghislandi; 

DI IMPEGNARE la somma di euro 35.000,00, oltre Iva al 22%, da imputare al capitolo               

Emergenza COVID-19 del bilancio per il triennio 2019/2021, dando atto che non vengono             

superati i limiti di cui all’art.163 del T.U. 267/2000 - CIG ZOB2D67079; 
 

DI DARE ATTO che la fonte di finanziamento è l’entrata per il Fondo Sociale dell’annualità 2020                

- acquisto servizi; 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di              

propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con                

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui              

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 

 

   IL DIRETTORE 

              dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  


