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Oggetto: Servizio per l’esecuzione di test diagnostici SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test, Tampone 
molecolare rino-faringeo per Covid-19, test sierologico anticorpale Covid-19 per il personale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.   CIG Z982F1D879 
 
 

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 delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 

Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la delibera n.1 del 29/1/2021 del Comitato di Gestione con la quale si proroga 

l’incarico di Segretario Generale all’Ing. Francesco Messineo nelle more della nomina del 
nuovo Segretario Generale dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale; 

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 
2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP 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,  

 l’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 Centrale, adottato con Ods del Segretario Generale 
n. 14 del 18/05/2020, prevede che 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; 

 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; 
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 tra le determinazioni del citato Comitato riguardanti le azioni di monitoraggio delle 
misure e di verifica della sorveglianza sanitaria in corso si è ritenuto, anche a 
seguito di richiesta dei dirigenti dell’Ente, che si potesse predisporre un servizio di 
prevenzione per i dipendenti dell’AdSP quali i test diagnostici Covid19;  

 

Considerato altresì  

 che con determina del Segretario Generale n. 155/2020 a seguito di richiesta di 
preventivi a tre laboratori e di valutazione delle offerte pervenute è stato assegnato 
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 – S. c.a.r.l. che ha presentato, a parità di metodica, il prezzo più 
vantaggioso anche in riferimento al servizio di prelievo presso le sedi dell’AdSP; 

 che le nuove disposizioni regionali consentono ai laboratori privati oltre 
all’effettuazione di tamponi molecolari anche il rilascio delle attestazioni di 
negatività precedentemente valide solo se rilasciate dalle ASL; 

 che con nota n. 21687 del 30/10/2020 è stato richiesto alla società Emilab 
s.c.a.r.l., con sede Viale Antonio Gramsci 21, Napoli, un preventivo per la 
prosecuzione della campagna di screening di test sierologici nonché, date le nuove 
disposizioni regionali, per l’effettuazione di test rapidi e tamponi molecolari, in caso 
di positività da sierologico o di altri eventi avversi; 

 Vista la nota prot. 21989 del 03/11/2020 inviata da società Emilab s.c.a.r.l., con 
sede Viale Antonio Gramsci 21 Napoli con la quale viene offerto un prezzo unitario 
per ogni tipologia di test: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (€22), Tampone 
molecolare rino-faringeo per Covid-19 (€55), test sierologico anticorpale Covid-19 
(€20), comprensivo quest’ultimo del costo del prelievo presso le sedi dell’AdSP; 

 che con determina del Segretario Generale n. 182/2020 a seguito di richiesta di 
prosecuzione, è stato assegnato 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 – S. c.a.r.l. che ha presentato, 
a parità di metodica, il prezzo più vantaggioso anche in riferimento al servizio di 
prelievo presso le sedi dell’AdSP; 

 Valutato che, anche sulla base di quanto già sperimentato, la ripetizione dello 
screening sierologico a tutti i dipendenti almeno ogni 15 giorni, nonché l’eventuale 
somministrazione di altri test in base alle esigenze emergenti da eventuali casi 
avversi potrebbe comportare una spesa presunta mensile di circa 6.000,00 euro; 

 Considerata la necessità di proseguire l’attività di screening, nelle more del 
completamento della procedura di richiesta di preventivi ad altri laboratori 
accreditati per proseguire l’attività di screening attraverso SARS-CoV-2 Rapid 
Antigen Test; 

 Considerata la possibilità di poter rinnovare il servizio al laboratorio EMILAB – 
Società consortile a R.L.) agli stessi patti e condizioni in base alle disponibilità di 
fondi dei successivi esercizi finanziari, al fine di garantire la continuità e la 
disponibilità di screening ai dipendenti nonché l’opportunità, in caso di eventi 
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avversi, di poter effettuare tamponi molecolari anche in ragione dell’andamento 
della curva dei contagi;  

 Rilevato altresì che non è possibile il ricorso al mercato elettronico in quanto tali 
servizi non sono disponibili sulla piattaforma Mepa e che il Decreto n. 76 del 
16/07/2020, cosiddetto Decreto Semplificazioni consente l’affidamento diretto di 
servizi entro la soglia di euro 75.000,00;  

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi emesso dall’Ufficio Ragioneria, 3035 a 
valere sul capitolo 39-15 pari a € 6.462,00 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2021. 

l’Ufficio Risorse Umane 
  dott.ssa Rosaria Trito 

------------------------------------------------ 

 

 Ritenuto, pertanto, nelle more della conclusione della procedura di richiesta di 
preventivi ad altri laboratori accreditati,  di poter rinnovare il servizio, agli stessi patti 
e condizioni, al laboratorio EMILAB – Società consortile a R.L.) non oltre la 
concorrenza di € 6.462,00, al fine di garantire la continuità e la disponibilità di 
screening sierologici ai dipendenti nonché l’opportunità, in caso di eventi avversi, di 
poter effettuare tamponi molecolari anche in ragione dell’andamento della curva dei 
contagi;  

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;  

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex 
artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente 
provvedimento; 

 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 SARS-CoV-2 
Rapid Antigen Test, Tampone molecolare rino-faringeo per Covid-19, test sierologico 

anticorpale Covid-19  per il personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale  alle condizioni di cui all’offerta inviata con nota 21989 del 
03/11/2020 e fino alla concorrenza massima di € 6.462,00; 

 di autorizzare la spesa da sostenere di € 6.462,00 a valere sul capitolo 39-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2021 come da Certificato di disponibilità n. 
3035 del 07.05.2021 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

 di specificare che il servizio richiesto è esente da IVA; 

 di confermare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rosaria Trito; 
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 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’Ufficio Servizi Risorse Umane ed 
all’Ufficio Ragioneria per i consequenziali adempimenti; al R.P.C.T. affinché ne curi la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Determine Anno 2021. 

 
Napoli, 07.05.2021      IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 
Si notifichi a:     

Segretario Generale;  

Ufficio Risorse Umane 

Ufficio Ragioneria;  

R.P.C.T. 


