Il DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lg.n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art.36;
Visto il D.Lgs. 81/2008 in particolare l’art. 18;
Visto il D.R. n. 216/2021 (prot. 8996 del 05/07/2021) con il quale il Rettore ha delegato le
attività delegabili, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 e dell’art. 18 del D.Lgs.
81/2008, del “datore di lavoro” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, al Direttore Generale;
Visto il DPCM 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52”, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”, con il quale vengono definite le modalità di rilascio delle
certificazioni verdi digitali Covid-19;
Visto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ed in particolare l’art. 1
il quale prevede che dal 1° settembre 2021 al

31

dicembre

2021,

termine

di

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione, tutto il personale scolastico del

sistema

nazionale

di

istruzione

e

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire
la certificazione verde COVID-19;
Vista l'ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della Salute nella quale sono elencate le
certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie extra UE riconosciute come equivalenti a
quelle dell'Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure
la guarigione da Covid-19;
Vista la circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della Salute ad oggetto l'equipollenza delle
certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art.
3 del decreto-legge 23 luglio 2021;
Considerato che, a mente della normativa in subiecta materia, i dirigenti delle università sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni dettate, provvedendo di conseguenza;
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Ritenuto di dover provvedere con urgenza all’affidamento del servizio diagnostico di
esecuzione di n. 400 test antigenici per il virus Sars-CoV2 tramite tamponi rapidi nasofaringei agli studenti iscritti ai Corsi dell’Ateneo che non hanno completato il ciclo
vaccinale anti COVID-19 e che, quindi, non sono in possesso della certificazione verde da
esibire all’entrata dell’Ateneo;
Ritenuto di individuare, nell’immediato, quale operatore economico la Farmacia Vitali dr.
Lodovico che ha sede in Perugia Piazza Fortebraccio, di fronte alla sede centrale
dell’Ateneo, e come tale raggiungibile agevolmente a piedi;
Considerato che il test sarà gratuito per gli studenti e che quindi la spesa dovrà essere messa
a carico dell’Ateneo;
Dato atto che il costo del servizio in questione è da stimare in € 4.800,00 esente iva ai sensi
dell’art. 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.
633 fino al 31 dicembre 2022;
Considerato che tale servizio è acquisibile al di fuori della piattaforma MePA;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Farmacia di cui trattasi tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL _28903404;
Preso atto che per il servizio di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è: ZB132E7B21;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per € 4.800,00 (esente iva ai sensi dell’art. 19,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 fino al 31
dicembre 2022) su AMCE alla voce COAN A.C.01.01.09.03 “Altri Interventi a favore degli
Studenti” del progetto RICULT_2021 del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021 nelle more della variazione di bilancio a seguito dell’assegnazione
dei fondi di cui al DMUR n. 734/2021;
DECRETA
Di provvedere all’affidamento diretto del servizio diagnostico fino ad un massimo di n.400
test di esecuzione dei test antigenici per il virus Sars-CoV2 tramite tamponi rapidi nasofaringei agli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo, fino ad un massimo di sei tamponi per
ciascun studente,

dalla data dell’affidamento fino al 31.12.2021, alla Farmacia Vitali dr.

Lodovico, con sede in Perugia, Piazza Fortebraccio n. 1/D, Partita Iva 02636900546, Codice
Fiscale VTLLVC64A25G478C, per un importo di € 12,00 per ciascuno;
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La somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei
farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all’uopo
individuato
dal titolare o direttore tecnico della farmacia nel rispetto delle misure per garantire la
sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché nel puntuale adempimento degli obblighi
informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;
Di far gravare la spesa del servizio di cui trattasi pari a € 4.800,00 (esente iva ai sensi dell’art.
19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 fino al 31
dicembre 2022) AMCE alla voce COAN A.C.01.01.09.03 “Altri Interventi a favore degli
Studenti” del progetto RICULT_2021 del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2021 nelle more della variazione di bilancio a seguito dell’assegnazione dei fondi di cui al
DMUR n. 734/2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Direttore Generale, nel rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in
materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis
DPR 602/1973);
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli articoli 23 e 37, comma 2,
del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.Lgs.n. 50/2016, il contenuto e gli estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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