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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di terreni di 
microbiologia per il Laboratorio di Sanità Pubblica per l’Agenzia di 
Tutela della Salute, dalla data di aggiudicazione fino al 30.09.2020.

DETERMINAZIONE N. 469 DEL 22/6/2018



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- l’ATS della Città Metropolitana di Milano, con Deliberazione n. 1064 del 

10.08.2017, ha affidato mediante procedura aperta espletata in forma telematica 
sulla piattaforma Sintel la fornitura in oggetto, dalla data di aggiudicazione fino al 
30.09.2020 per un importo complessivo pari ad € 279.497,96 (Iva inclusa) per 
l’ATS di Brescia;

- non sono pervenute offerte per alcuni prodotti richiesti dall’ATS di Brescia (Lotti n. 
105 (agar motility) – 106 (nitrate motility medium) – 107 (lactose gelatin 
medium) – 112 (latte tornasolato) – 115 (brodo selenite) – 116 (brodo nutrient) –
118 (soluzione salina di Koh 0,5%) – 121 (agar bianco in flaconi) – 125 (brodo 
hajua); inoltre alcuni prodotti non sono stati inseriti nella procedura aggregata in 
quanto prodotti utilizzati dall’ATS di Brescia;

- con nota e-mail del 25.09.2017 l’ATS capofila ha comunicato che per i lotti 
dichiarati deserti, le Aziende aggregate potranno procedere con acquisti autonomi;

- con nota prot. gen. n. 0013065 del 05.02.2018, il Direttore del Laboratorio di 
Sanità Pubblica, ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto dei 
prodotti oggetto dei lotti andati deserti;

Premesso, altresì, che alla luce di quanto sopra, l’ATS di Brescia ha provveduto:
- in data 02.05.2018 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio 

della procedura;
- in data 11.05.2018 alla pubblicazione dell’appalto, condotto con le forme della 

procedura negoziata, sulla piattaforma telematica regionale Sintel (Procedura ID 
96997897), fissando quale termine per la presentazione della offerte il giorno 
25.05.2018, ore 14.00 e la prima seduta per la valutazione delle offerte in data 
06.06.2018, ore 14.00;

Dato atto altresì che entro il termine stabilito dagli atti di gara sono pervenute offerte 
da parte dei seguenti operatori: Analitical Control De Mori, Biolife Italiana srl, 
Liofilchem srl, Thermo Fisher Diagnostic spa, Diagnostic International Distribution 
spa;
Considerato che il Seggio di gara si è riunito in data 06.06.2018, ore 14.00, per 
l’apertura e valutazione delle offerte amministrative, in data 15.06.2018, ore 14,00
per l’apertura e valutazione delle proposte tecniche;
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. 3
pagine);
Precisato che per le motivazioni compiutamente descritte nel Verbale 
summenzionato, al cui contenuto integralmente si rimanda, sono escluse dall’ulteriori 
fasi di gara, le seguenti ditte con i rispettivi lotti:
- la ditta Liofilchem per il lotto n. 2 (prodotto con antibiotico non idoneo);
- la ditta Biolife per il lotto n. 10 (ha offerto il GVPC e non BCYE, prodotto non 

idoneo);
- la ditta Analitical Control De Mori per il lotto n. 10 ha presentato un prodotto in 

polvere e non in piastre come richiesto);
Precisato, altresì, che:
- con il presente atto si approva il Verbale Allegato “A”, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il provvedimento verrà pubblicato sul sito aziendale e trasmesso alle ditte 

concorrenti;



_________________________________________________________________

Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017;
Dato atto dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;

D E T E R M I N A

a) di approvare il Verbale di gara, Allegato “A” (composto da n. 3 pagine), parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

b) di dare atto che il Servizio Risorse Strumentali provvederà alla pubblicazione e 
alla trasmissione del provvedimento nei termini di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016;

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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, 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.

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi
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PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER LA FORNITURA DI TERRENI DI 
MICROBIOLOGIA PER IL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA DELL’ATS DI 

BRESCIA DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 30.09.2020.

1 - Verbale di Seggio di gara

Il giorno  06/06/2018, alle ore 14.00, presso il Servizio Risorse Strumentali, il Seggio di 
gara della procedura per la fornitura di terreni di microbiologia per il Laboratorio di Sanità 
Pubblica, così composto:

Dott.ssa Elena Soardi  Presidente (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Dott.ssa Daria Barberis Componente (Direttore del Laboratorio di Sanità                     

Pubblica)
Rag. Daniela Pambianco Componente (Servizio Risorse Strumentali)

per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte riferite alla gara in oggetto e 
verificare la regolarità della documentazione presentata.

Entro il termine stabilito dalla lettere di invito, ore 14.00 del 25/05/2018, sono 
pervenute, sulla piattaforma telematica “Sintel” le offerte delle ditte:

- Biolife Italiana srl (Milano) – Liofilchem srl - Roseto degli Abruzzi (Te) – Thermo 
Fisher Diagnostics spa – Rodano (Mi) – Analytical Control De Mori (Milano) –
Diagnostic International Distribution spa (Milano).

Il Seggio ha proceduto all’apertura delle buste amministrative e dopo aver verificato la 
regolarità delle stesse ha ammesso tutte le ditte alle successive fasi di gara.

La seduta viene tolta alle ore 15.30.

F. to Dott.ssa Elena Soardi    Presidente
F. to Dott.ssa Daria Barberis                   Componente
F. to  Rag. Daniela Pambianco           Componente

2 - Verbale di Seggio di gara

Il giorno  15/06/2018, alle ore 14.00, presso il Servizio Risorse Strumentali, il Seggio di 
gara ha quindi proceduto all’apertura delle schede tecniche, con le seguenti risultanze:

 
lotto 

 
 descrizione Ditte offerenti 

1 Columbia sangue 5 %+ CNA Thermo Fisher 
Diagnostic idonea 

Liofilchem 
idonea 

Biolife 
idonea 

2 Chocolate +PVS Biolife 
idonea 

Liofilchem, prodotto offerto non 
idoneo perché con antibiotico 
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3 
Agar Motility Medium in pv.da 5 ml.o flaconi ( 
secondo ISO 11290 ) 

Liofilchem 
idonea 

Biolife idonea 

4 Nitrate Motility Medium in pv. Liofilchem idonea 

5 Lactose Gelatin Medium in pv. Biolife idonea 

6 Latte Tornasolato in pv.da 9-10 ml. Non offerto 

7 Brodo Selenite in pv.da 9-10 ml. Biolife idonea Liofilchem idonea 

8 Brodo Nutrient in pv.da 9-10 ml. Biolife idonea Liofilchem idonea 

9 Brodo Hajua in flaconi da 100 ml. Biolife idonea 

10 

Legionella BCYE medium con Cysteina                       Thermo 
Fisher 
Diagnostic 
idonea 

Liofilchem 
idonea 

Biolife 
prodotto 
non 
idoneo, 
offerto 
GVPC e 
non BCYE 

Analitical
Control 
De Mori 
non 
idoneo, è 
in 
polvere e 
non 
piastre 
come 
richiesto 

11 tossina staffilococco 
Thermo Fisher Diagnostic idonea 

12 
tossina cereus

Thermo Fisher Diagnostic idonea

13 
tossina clostridium perfringes

Thermo Fisher Diagnostic idonea

14 buste per giara in anarobiosi 
Thermo Fisher Diagnostic idonea 

15 buste per microaereofilia 
Thermo Fisher Diagnostic idonea 

16 
enzima di estrazione per strep.beta emol. 1, 2 e 3 
(tutti i lattici necessari per l’estrazione GR A-B-C-
D-F-G) 

Thermo Fisher 
Diagnostic idonea 

Did 
idonea 

Biolife 
idonea 

17 Glucose Of medium in provetta da 10 ml
Biolife idonea Liofilchem idonea 

18 Acetamide broth i provetta da 5 ml Non offerto 

19 mucap test (conf. da n. 140 test) 
 

Biolife idonea 
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il Seggio valuta le offerte presentate conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

La seduta viene tolta alle ore 15.30

Visto, letto, sottoscritto

F. to Dott.ssa Elena Soardi    Presidente
F. to Dott.ssa Daria Barberis                   Componente
F. to  Rag. Daniela Pambianco           Componente


