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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 196 del 04/11/2020

TEST RAPIDI COVID-19 LIVORNO

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

In riferimento alla Ordinanza n.48 della Regione Toscana con oggetto "Misure di
contenimento

sulla

diffusione

del

virus

COVID-19

negli

ambienti

di

lavoro.

In riferimento alle nuove disposizioni del DPCM del 13 Ottobre 2020;
Oltre alla sanificazione degli ambienti di lavoro, in presenza di personale A.P.E.S.
affetto da sintomi Covid-19, A.P.E.S. ritiene opportuno effettuare test rapidi COVID-19
al personale che è stato in stretto contatto con le persone individuate affette da
sintomi COVID-19;
A.P.E.S. ha individuato la società KOBIOL s.r.l. con sede in Pisa Via Diaz,6 quale
laboratorio di riferimento per effettuare i test rapidi;
A causa dell'elevato numero di prenotazioni presso il laboratorio individuato e vista
l'urgenza di effettuare i test rapidi al fine di contenere la diffusione epidemologica,
A.P.E.S. ha individuato il laboratorio Labronica Analisi Cliniche s.n.c. sita in Livorno
in Via Lampredi n. 3, P.IVA 01907250490 la quale si è resa disponibile ad effettuare i
test richiesti ed ha presentato un preventivo pari a € 40 esente iva per ogni test
rapido effettuato, ritenuto confacente da A.P.E.S. anche in relazione ai prezzi di
mercato;
A.P.E.S. in caso di necessità intende avvalersi del laboratorio sopra indicato per i
test rapidi al fine di non creare un disservizio aziendale garantendo un graduale ma
celere

rientro

allo

svolgimento

delle

attività

lavorative

istituzionali;

Che si ritiene opportuno stimare un costo fino al 31/12/2020 pari a € 1.000,00 oltre IVA

e che tale costo sarà impegnato solo a seguito di reale esigenza e dietro segnalazione
da parte del RSPP;

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
Budget APES

Descrizione Capitolo: SPESE VISITE MEDICHE AL PERSONALE
Codice Capitolo: 30.9.5.1
Decorrenza: 13/10/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
DECIDE

Di affidare il servizio in oggetto alla società Labronica Analisi Cliniche s.n.c. sita
in Livorno in Via Lampredi n. 3, P.IVA 01907250490 al costo unitario pari a € 40 esente
iva, per un costo stimato fino al 31/12/2020 pari a € 1.000,00 esente iva

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti

Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 29/10/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 04/11/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

