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. 481

del 14/09/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di strumentazioni e consumabili – soluzioni
e reagenti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia,
dell’ATS di Bergamo e della ATS della Val Padana. Provvedimento di
ammissione/esclusione dalla gara e approvazione Verbale n 1.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 120 del 09.03.2018 è stata indetta procedura di
gara in forma aggregata per l’affidamento della fornitura di strumentazioni e
consumabili – soluzioni e reagenti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di
Brescia, dell’ATS di Bergamo e dell’ATS della Val Padana, per il periodo di tre anni
(rinnovabile di ulteriori due) dalla data di aggiudicazione per un importo complessivo
pari a € 1.122.791,60 (Iva Esclusa) di cui € 395.984,15 per l’ATS di Brescia;
Dato atto che:
 in data 03.04.2018 l’ATS di Brescia ha provveduto alla pubblicazione della
procedura negoziata sulla piattaforma telematica regionale Sintel (Procedura ID
95735842), fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno
23.05.2018, ore 12.00;
 entro il termine stabilito dagli atti di gara, sono pervenute offerte da parte dei
seguenti operatori: C.P.S. Analitica srl, Thermo Fisher Scientific S.p.A.,
Superchrom a Socio Unico, Agilent Technologies Italia S.p.A., Perkin Elmer Italia
S.p.A.;
Considerato che il Seggio di gara, individuato tra i funzionari del Servizio Risorse
Strumentali:
x Dott.ssa Elena Soardi
Presidente
x Dott.ssa Ziliani Claudia
Componente – segretario verbalizzante
x Sig.ra Raffaella Rinaldi
Componente
si è riunito in in seduta pubblica, in data 24.05.2018 alle ore 10.00 per
l’apertura e la valutazione delle buste telematiche contenenti la
documentazione amministrativa dei concorrenti;
Evidenziato che i risultati delle analisi condotte sono dettagliati nel Verbale di gara
Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale (composto da n. 1
pagina);
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia
disciplinante le procedure di acquisto di beni e servizi di cui al Decreto D.G. n. 714
del 15.12.2017;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di
Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;
Dato atto che il Direttore F.F. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe
Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del Procedimento la regolarità tecnica
del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

di ammettere alla fase di valutazione delle schede tecniche e dell’offerta
economica della procedura di gara in forma aggregata per l’affidamento della
fornitura di strumentazioni e consumabili – soluzioni e reagenti – per i Laboratori
di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, dell’ATS di Bergamo e dell’ATS della Val
Padana, per il periodo di tre anni (rinnovabile di ulteriori due), così come da
verbale n. 1 Allegato A (composto da n. 1 pagine) che contestualmente si
approva i seguenti offerenti;
x Perkin Elmer Italia spa

_________________________________________________________________

b)

c)

d)
e)
f)

x
x
x
x

Superchrom a Socio Unico
C. P. S. Analitica Srl
Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Agilent Tecnologies Italia S.p.A.
di dare atto che entro due giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento, il Servizio Risorse Strumentali provvederà alla pubblicazione del
Verbale di gara n. 1 - Allegato A sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” e trasmetterà lo stesso ai concorrenti;
di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di
legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per il territorio;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
di dare atto 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 14, della L.R. n. 33/2009;
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
Dr. Carmelo Scarcella
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