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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA
SEDI COORDINATE DI VICENZA – PADOVA - ROVIGO

DETERMINA A CONTRARRE n. 7 / 2021
OGGETTO: SERVIZIO DI SCRENING TRAMITE TEST RAPIDI ANTIGENICI PRESSO LA SEDE DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO PER L’ ANNO 2021.
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 04/08/2014 recante il nuovo regolamento di
organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero che individua fra questi dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile
di Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Rovigo e Padova;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. N. 505 del 11/10/2019 del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est con il quale sono
state rinnovate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le funzioni di Direttore dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di
Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Rovigo e Padova;
IL DIRETTORE dell’UMC di VERONA
Sezione Coordinata di ROVIGO
Vista la necessità di provvedere ad effettuare un apposito monitoraggio di prevenzione attraverso una campagna di
screening con tamponi rapidi (test rapido antigenico), su base volontaria, con intervalli periodici superiori a dieci giorni circa, per
tutto il personale dell’ufficio, in applicazione delle note n. 211074 del 30/10/2020 e n. 213125 del 3/11/2020 della Direzione
Generale Territoriale del Nord-Est, ai fini dell’espletamento delle verifiche epidemiologiche da mettere in atto in relazione alla
attuale fase pandemica, e della prevenzione e sicurezza sul lavoro ex D.L.vo 81/2008 e s.m.i. e garantire la sicurezza
dell’ambiente lavorativo, sia per quanto concerne le possibilità di contagio interno del personale dipendente, sia per la tutela delle
persone che vi accedono, per poter assicurare una piena permanenza operativa dei servizi svolti all’interno degli uffici;
Vista l’offerta preventiva del 24/02/2021, formulata dalla Bianalisi Veneto Srl di Rovigo, ed assunta al protocollo n.
44859/09.10.08. del 25/02/2021;
Visto l’ art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 50/2016;
DETERMINA DI CONTRARRE n. 7 / 2021
secondo i criteri di cui all’ 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” – fasi delle procedure di
affidamento – la fornitura del servizio come sopra specificato, per l’anno 2021, per un importo di € 25,00 / persona, per ogni
tampone effettuato, cui devono aggiungersi € 35,00 per la prima ora, ed € 20,00 dalla seconda ora in poi , quale importo
forfetario per l’uscita del personale infermieristico per l’esecuzione delle prestazioni;
Tipo di procedura: Affidamento diretto con un operatore economico;
Modalità di svolgimento della procedura: Extra Mepa portale Consip Acquistinretepa;
NOMINA
1)

2)

Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, il Dott. Antonio Argenziano che avrà il compito di valutare la congruità
dell’offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).
Direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Callegari Antonio per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 101,
comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento.
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