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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.01.02

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di un 
Analizzatore di Mercurio per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di 
Brescia.

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 24/2/2017



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Premesso che:
- con nota prot. gen. n. 0164623 del 30.12.2015, il Direttore del Laboratorio di 

Sanità Pubblica ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di un 
analizzatore di mercurio, per determinare la presenza di mercurio nei campioni 
del progetto “Orto sperimentale” II fase ed in quelli provenienti dalle coltivazioni 
delle aree colpite dall’evento che ha coinvolto la ditta Caffaro;

- nella medesima nota sono state dettagliate le caratteristiche dell’attrezzatura, 
ritenute necessarie per l’effettuazione degli esami e per mantenere adeguati 
livelli di performance;

- l’acquisto di cui sopra è stato inserito nel Piano Investimenti anno 2016, 
approvato con Decreto D.G. n. 359 del 15.09.2016 e riproposto – visto il 
permanere dell’esigenza – nel Piano Investimenti anno 2017, di cui al Decreto 
D.G. n. 89 del 14.02.2017;

Premesso, altresì, che il valore di acquisto è stato quantificato in circa € 47.000,00 
(IVA esclusa) e che pertanto si procederà alla conduzione di una procedura di 
appalto con le forme definite dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto 
soglia);
Dato atto che il settore commerciale verso il quale è rivolta la presente procedura è 
governato da un ristretto numero di operatori economici in grado di fornire 
strumenti con le caratteristiche richieste, ossia con la possibilità di lavorare con aria 
ultra pura, erogata da un apposito generatore, senza calo di performance analitiche 
e che, dunque, al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni, si 
provvederà alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia, per un periodo minimo di 15 
giorni, dell’Avviso, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, altresì, che il D.Lgs. n. 50/2016 prevede che ogni procedura di 
affidamento sia preceduta da una determinazione/deliberazione a contrarre, al fine 
di rendere noto al mercato di riferimento la necessità di acquisto della Stazione 
Appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e 
trasparenza;
Considerato che:
- la procedura in argomento verrà affidata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
- nel rispetto di quanto definito dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno inviati, 

se presenti sul mercato, almeno 5 operatori economici, secondo i seguenti 
criteri:
- selezione dall’Albo Fornitori Telematico dell’ATS, nonché dall’Elenco Fornitori 

gestito dalla piattaforma Sintel;
- richiesta di invito a seguito di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale o 

di pubblicazione della procedura sulla Piattaforma Sintel;
Evidenziati, di seguito, i principali contenuti dell’affidamento in oggetto:

Oggetto della procedura Tipologia di 
procedure e 
criterio di 
aggiudicazione

Valore annuale IVA 
esclusa posto a base 
d’asta

Acquisto di un analizzatore di mercurio 
con possibilità di lavorare con aria 
ultra pura erogata da apposito 
generatore senza calo di performance 
analitiche

Contratto sotto 
soglia – offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

€ 39.500,00



_________________________________________________________________

Precisato che la procedura verrà gestita interamente con la Piattaforma telematica 
Sintel;
Atteso che non sono presenti convenzioni attive ARCA/CONSIP relative alle 
forniture/servizi in argomento; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (Contratti sotto soglia);
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di approvare la presente determinazione a contratte con riferimento 
all’affidamento della fornitura di un analizzatore di mercurio per il Laboratorio di 
Sanità Pubblica, per un valore stimato in € 39.500,00 (IVA esclusa);

b) di approvare l’Avviso, Allegato “A” al presente atto, che verrà pubblicato, per un 
minimo di 15 giorno, sul sito dell’ATS di Brescia;

c) di dare atto che a conclusione delle fasi di gara, l’aggiudicazione troverà 
formalizzazione con apposito atto, con il quale verrà assunto anche l’impegno di 
spesa;

d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;

e) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 
e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi
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AVVISO AVVIO PROCEDURE DI GARA – Allegato A

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di un 
analizzatore di mercurio

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà all’espletamento della procedura di gara di 
seguito descritta:

Oggetto della procedura Tipologia di 
procedura e
criterio di 
aggiudicazione

Valore annuale IVA 
esclusa posto a base 
d’asta

Acquisto di un analizzatore di mercurio 
con possibilità di lavorare con aria 
ultra pura erogata da apposito 
generatore senza calo di performance 
analitiche

Contratto sotto 
soglia – offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

€ 39.500,00

In ottemperanza al disposto normativo, vista l’entità del contratto, la Stazione Appaltante 
provvederà alla conduzione di una procedura di gara, secondo quanto definito per i 
Contratti Sotto Soglia, mediante la Piattaforma telematica Sintel, selezionando gli 
operatori economici, in ragione dei seguenti criteri:

- selezione dall’Albo Fornitori Telematico dell’ATS, nonché dall’Elenco Fornitori 
Telematico gestito dalla piattaforma Sintel;

- richiesta di invito a seguito di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale o di 
pubblicazione delle procedure sulle Piattaforma Sintel;

Data presunta di avvio delle 
procedure: marzo 2017.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni.

Il testo integrale del/la Decreto/Determinazione n°  del  è pubblicato, per i primi 15 gg., sul 
sito ATS Brescia all’indirizzo: www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale e successivamente 
dislocato all’indirizzo www.ats-brescia.it > Amministrazione Trasparente > Provvedimenti
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli 
Abruzzi, 15 – 25124 Brescia, tel. 030/3838245/       , fax 030/3838360.

Brescia, 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Soardi


