
 
determina n. 155 

Oggetto: Individuazione di un soggetto accreditato per l’esecuzione di test diagnostici Covid -19 

per il personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. CIG Z042E4CD4E 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno 
Centrale nomina il Segretario Generale;  

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 
presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

 Vista la delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con 
la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di 
spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 

 Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 9 – Sorveglianza sanitaria del Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’AdSP Mar Tirreno nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza sanitaria, potranno essere adottati eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine 
del contenimento della diffusione del virus e per la salute dei lavoratori; 

 Considerato che l’art. 10 del citato protocollo prevede che il Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione si riunisca periodicamente per il 
monitoraggio delle misure e/o a seguito di aggiornamenti normativi; 

 Considerato che nelle riunioni del Comitato del 31/08/2020 e 14/09/2020 tra le azioni di 
monitoraggio delle misure e di verifica della sorveglianza sanitaria in corso si è ritenuto che si 
potesse predisporre un servizio di prevenzione per i dipendenti dell’AdSP quali i test 
diagnostici Covid19;  

 Considerato altresì che con nota del 07/09/2020 prot. 17929 a firma dei dirigenti dell’Ente è 
stata fatta analoga richiesta al Presidente e al Segretario per garantire lo screening dei 
dipendenti non in smart working in rientro dalle ferie; 
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 Rilevato che il comma 130 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
consente l’acquisizione di beni e/o servizi di importo fino a € 5.000,00 (cinquemila), iva 
esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);  

 Viste le mail del 09/09/2020 con le quali sono stati richiesti preventivi a tre diversi laboratori 
accreditati dalla Regione Campania per effettuare test diagnostici Covid 19 al personale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, (Emilab, Synlab, Basile); 

 Che sono pervenute le offerte di Emilab prot. 18488 del 14/09/2020, Basile prot. 18486 del 
14/09/2020, Synlab prot. n.18223 del 10/09/2020; 

 Che le offerte sono state valutate anche in seno al Comitato di cui al protocollo di prevenzione 
da Covid 19 riunitosi il 14/09/2020 in quanto oltre al prezzo più vantaggioso sono state 
valutate le metodiche di effettuazione dei test offerte dai tre laboratori; 

 Ritenuto, pertanto, opportuno affidare il servizio di test diagnostici di tipo sierologico per la 
rilevazione di anticorpi diretti contro SARS-CoV-2 con metodo CLIA 
(elettrocheminoluminescenza) al laboratorio EMILAB – Società consortile a R.L. che presenta a 
parità di metodica il prezzo più vantaggioso anche in riferimento al servizio di prelievo presso 
le sedi dell’AdSP; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U13141-15 come da nota n. 2020-6329 emessa 
dall’Ufficio Ragioneria in data 15.09.2020; 

DETERMINA 

 di affidare alla società Emilab s.c.a.r.l., con sede Viale Antonio Gramsci 21 Napoli – Cod. 
Fiscale e Partita IVA 08484201218, il servizio test diagnostici di tipo sierologico per la 
rilevazione di anticorpi diretti contro SARS-CoV-2 per il personale dipendente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a partire dal 17.09.2020, prorogabile agli stessi patti 
e condizioni di cui alla nota prot. 18488 del 14/09/2020; 

 di impegnare la spesa presuntiva di euro 3000 sul capitolo U13141-15 come da nota 2020-6329 
del 15.09.2020; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile, all’Ufficio 
Risorse Umane per i consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario 
generale, Determine Anno 2020. 

Napoli, 16.09.2020       
IL SEGRETARIO GENERALE 
     Ing. Francesco Messineo 


