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DECRETO n. 519

del 12/10/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Fornitura in service di un sistema analitico e relativo materiale
diagnostico per la ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con
strumentazione dedicata per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS
di Brescia per un periodo di anni tre: provvedimento di
ammissione/esclusione dalla gara, approvazione del verbale 1 e
nomina Commissione tecnica.

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. 449 del 24.08.2018 si è provveduto ad indire per
le motivazioni nell’atto espresse e qui integralmente richiamate, l’affidamento della
fornitura in service di un sistema analitico e relativo materiale diagnostico per la
ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con strumentazione dedicata per il
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia;
Premesso altresì che:
 in data 31.08.2018 è stata caricata sul portale Sintel di Arca Lombardia la
procedura oggetto del presente provvedimento con Id: 100720878;
 quale criterio di aggiudicazione si è individuato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 entro il termine stabilito dagli atti di gara – 24.09.2018, ore 14:00, sono
pervenute offerte da parte delle seguenti ditte: BIO-RAD LABORATORIES SRL e
B.S.N. SRL;
Dato atto che il seggio di gara, individuato tra i funzionari del Servizio Risorse
Strumentali, U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio:
 Sig. ra
Antonella Neva
Presidente
 Sig. ra
Mariarosa Gatti
Membro
 Dott.ssa Claudia Ziliani
Membro e segretario verbalizzante
il giorno 28.09.2018, si è riunito in pubblica seduta per l’apertura e valutazione delle
buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa - riscontrandone la
completezza per tutti i partecipanti - e procedere all’apertura delle buste tecniche
verificando l’integrità dei plichi telematici e la correttezza delle firme digitali, senza
alcun esame di merito o di altra valutazione delle stesse;
Evidenziato che i risultati delle analisi condotte sono dettagliati nel verbale di gara n.
1 allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato inoltre che, scaduto il termine fissato per la ricezione delle offerte, si
rende necessario procedere alla nomina della Commissione di gara che procederà
alla valutazione delle offerte tecniche presentate;
Atteso che con il presente provvedimento si provvede alla nomina della Commissione
di gara come segue:
- Ing. Giuseppe Santalucia
Presidente
(Direttore f.f. Servizio Risorse
Strumentali)
- Dott.ssa Chiara Romano
Componente (Laboratorio Sanità Pubblica)
- Dott.ssa Rossana Patelli
Componente (Laboratorio Sanità Pubblica)
- Dott.ssa Claudia Ziliani
Segretario
verbalizzante
(Servizio
Risorse
Strumentali);
Dato atto che, come definito dalle Linee Guida ANAC, in attesa della piena operatività
delle stesse, 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 sulla modalità di espletamento delle
procedure di gara aggregate ed autonome;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 714/2017;
Vista la proposta del 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 dell’offerta tecnica della procedura di gara
per l’affidamento della fornitura in service di un sistema analitico e relativo
materiale diagnostico per la ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con
strumentazione dedicata per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia
tutti i partecipanti, così come da verbale di gara 1 (Allegato A composto da 1
pagina) che contestualmente si approva, e precisamente: BIO-RAD
LABORATORIES SRL e B.S.N. SRL;
b) di nominare per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione di gara che
provvederà alle valutazioni delle offerte tecniche presentate per l’appalto in
oggetto come segue:
- Ing. Giuseppe Santalucia
Presidente
(Direttore f.f. Servizio Risorse
Strumentali);
- Dott.ssa Chiara Romano
Componente (Laboratorio Sanità Pubblica);
- Dott.ssa Rossana Patelli
Componente (Laboratorio Sanità Pubblica)
- Dott.ssa Claudia Ziliani
Segretario
verbalizzante
(Servizio
Risorse
Strumentali);
c) 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;
d) 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 territorio;
e) di dare atto che il presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
f) 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 14, della L.R. n. 33/2009;
g) 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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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