Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 447

del 24/08/2018

Cl. 1.1.02

OGGETTO:

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi e
coloranti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia
(capofila), dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, di Bergamo,
della Valpadana e della Brianza: nomina Commissione.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Teresa Foini
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016
Direttore Generale f.f. – delegato con nota D.G. prot. n. 0080779 del 07.08.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Margherita Marella

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che:
con Decreto D.G. n. 158 del 23.03.2018, si è provveduto ad indire, per le
motivazioni nell’atto espresse e qui integralmente richiamate, l’affidamento della
fornitura di prodotti chimici - reattivi, solventi e coloranti, in aggregazione con
l’ATS della Città Metropolitana di Milano, di Bergamo, della Valpadana e della
Brianza;
l’ATS di Brescia ha assunto il ruolo di capofila;
Premesso, altresì, che:
si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nonché alla
pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui seguenti quotidiani a tiratura
nazionale e locale: “Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della Sera”, “Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici” e “Bresciaoggi”;
quale criterio di aggiudicazione si è individuato quello al prezzo più basso, previo
giudizio di idoneità delle offerte presentate;
entro il termine stabilito dagli atti di gara – 11.06.2018, ore 12.00, poi posticipato
al 04.07.2018 medesimo orario - sono pervenute offerte da parte delle seguenti
Società:
- Carlo Erba Reagents srl;
- VWR International srl;
- Hach Lange srl;
- Chemical Research 2000 srl;
Dato atto che il seggio di gara, individuato tra funzionari del Servizio Risorse
Strumentali:
Dott.ssa Elena Soardi
Presidente;
Sig.ra Antonella Neva
Componente;
Rag. Anna Romano
Componente – Segretario verbalizzate;
si è riunito in pubblica seduta, il giorno 06.07.2018, ore 10.00 per l’apertura e
valutazione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei
concorrenti, riscontrandone la completezza per tutte le Società;
Atteso che ai fini delle valutazioni di idoneità si rende necessario, spirato il termine
fissato per la ricezione delle offerte, procedere alla nomina della Commissione di gara
che procederà alla valutazione delle proposte presentate;
Atteso, dunque, che con il presente provvedimento si provvede alla nomina della
Commissione di gara come segue:
Ing. Giuseppe Santalucia
Presidente ATS di Brescia – titolare
Sig.ra Antonella Neva
Presidente ATS di Brescia - sostituto
Dr.ssa Chiara Calandri
Componente ATS di Brescia – titolare
Dr.ssa Silene Carollo
Componente ATS di Brescia – sostituto
Dr. Fabio Calvisi
Componente ATS Città Metropolitana di
Milano – titolare
Dr.ssa Sonia Vitaliti
Componente ATS Città Metropolitana di
Milano – sostituto
Rag. Anna Romano
Segretario verbalizzante;
Considerato che, come definito dalle Linee Guida ANAC, in attesa che l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione renda operativo l’Albo dei Commissari, ove le Stazioni
Appaltanti dovranno attingere per la nomina delle Commissioni di gara, il presente
atto segue quanto disciplinato dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006;
Richiamate la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, avente ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2018” (Regole

_________________________________________________________________
2018), che fornisce precise indicazioni sulle modalità di espletamento delle procedure
di gara aggregate ed autonome;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di
cui al Decreto del Direttore Generale n. 714/2017;
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing.
Giuseppe Santalucia che attesta - in qualità di Responsabile del procedimento - la
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore
Sociosanitario f.f., Dr.ssa Margherita Marella;
DECRETA
a)

di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione di gara che
provvederà alle valutazioni di idoneità delle offerte presentate per l’appalto in
oggetto, come segue:
- Ing. Giuseppe Santalucia
Presidente ATS di Brescia – titolare
- Sig.ra Antonella Neva
Presidente ATS di Brescia - sostituto
- Dr.ssa Chiara Calandri
Componente ATS di Brescia – titolare
- Dr.ssa Silene Carollo
Componente ATS di Brescia – sostituto
- Dr. Fabio Calvisi
Componente ATS Città Metropolitana di
Milano – titolare
- Dr.ssa Sonia Vitaliti
Componente ATS Città Metropolitana di
Milano – sostituto
- Rag. Anna Romano
Segretario verbalizzante;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
c) 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 s.m.i.
e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Teresa Foini

