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OGGETTO: Carbonchio ematico – profilassi anno 2017 – acquisto vaccino in 

consorzio tra le ATS di Brescia (capofila) e le ATS della Montagna e 
della Valpadana. CIG n. Z9A1E5C229. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 274 del 12/05/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il Decreto della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia n. 4108 del 
17.05.2013 in cui si rende obbligatoria la profilassi vaccinale per i bovini ed i caprini 
contro il carbonchio ematico, per le motivazioni e nei comuni nell’atto stesso 
esplicitati; 
Premesso che per effetto di quanto sopra, il Dipartimento Prevenzione Veterinaria 
dell'ATS di Brescia, ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di vaccino 
per carbonchio ematico, come esplicitato dal Direttore del Servizio Sanità Animale, 
con nota prot. gen. n. 0026358 del 17.03.2017, successivamente integrata con nota 
mail in data 26.03.2017; 
Premesso inoltre che, con nota atti ATS prot. gen. n. 0029305 del 27.03.2017, la 
Regione Lombardia Giunta Direzione Generale Welfare Veterinaria, considerata per 
l'anno in corso l'impossibilità per il Ministero della Salute di garantire la distribuzione 
del presidio immunizzante attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, 
come per l’anno 2016 ha: 
- chiesto all'ATS di Brescia la disponibilità ad acquistare, anche per conto delle altre 

Agenzie (della Montagna e della Valpadana) le dosi di vaccino che serviranno ad 
immunizzare i capi destinati nelle zone carbonchiose; 

- comunicato l'approvvigionamento in n. 188 flaconi da 50 ml di vaccino Antravax, 
suddiviso come segue: 

 
Agenzia N. flaconi di vaccino Antravax da 50 ml 

A.T.S. Brescia n. 80 

A.T.S. Montagna n. 72 

A.T.S. Valpadana n. 36 

TOTALE n. 188 
 
Atteso che in riscontro alla suindicata richiesta, l'ATS di Brescia, con nota prot. gen. 
n. 0035989 del 12.04.2017, ha confermato la disponibilità ad acquistare il vaccino 
carbonchio ematico anche per le citate Agenzie, nei quantitativi rappresentati; 
Preso atto che il Ministero della Salute, con nota prot. gen. ATS in entrata n. 
39278/17 del 21.04.2017, ha autorizzato la Regione Lombardia – Direzione Generale 
Welfare – Unità Organizzativa Veterinaria – ad introdurre, ai sensi del D.L. 
06.04.2006 n. 193, art. 7, comma 1, dalla Spagna – Ditta di produzione e 
provenienza: Laboratorios Syva s.a.u. di Leòn (Spagna) – n. 188 flaconi di vaccino 
ad uso veterinario denominato Antravax – 50 ml; 
Considerato che per l’anno 2016, giusto Decreto D.G. n. 228 del 10.06.2016: 
- l’ATS di Brescia (capofila) ha acquistato il vaccino in argomento per le ATS di 

Brescia, della Montagna, di Bergamo e della Valpadana, con le seguenti condizioni 
economiche: € 38,00 a flacone per un totale di € 12.588,14 (IVA esclusa) di cui € 
276,14 per spese di spedizione; 

- l’Agenzia capofila ha provveduto al saldo dell’intero corrispettivo (al netto dell’IVA 
trattandosi di pagamento verso fornitore estero), e che successivamente ha 
chiesto il rimborso alle Agenzie consorziate per gli importi di loro competenza; 

- per l’ATS di Brescia l’onere derivante dall’acquisto di che trattasi è stato, per 
l’anno 2016, pari ad € 5.693,04 (IVA esclusa) di cui € 69,04 per spese di 
spedizione (IVA esclusa); 

Considerato inoltre che: 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

- l'ATS di Brescia, in attesa della conclusione dell'iter istruttorio volto a definire 
l'acquisto e vista l'urgenza, già in data 21.03.2017 aveva provveduto alla 
richiesta di un nuovo preventivo alla società Laboratorios Syva s.a.u. di Leòn 
(Spagna); 

- la ditta fornitrice ha presentato offerta in data 28.03.2017 (nota prot. gen. n. 
0030330 del 30.03.2017), con le seguenti condizioni economiche ed operative: € 
39,33 a flacone vaccino Antravax 50 ml per un totale di € 7.567,69 (IVA 
esclusa), di cui € 173,65 per spese di spedizione (IVA esclusa);  

Considerato altresì che: 
- pur trattandosi di procedura di acquisto gestita in consorzio con le ATS della 

Montagna e della Valpadana, non si ritiene necessario che le stesse conferiscano 
formale delega all'ATS di Brescia (capofila), vista la preventiva autorizzazione di 
Regione Lombardia; 

- il Servizio Risorse Strumentali dell’ATS capofila ha chiesto al Servizio Risorse 
Economico Finanziarie, al fine di garantire in tempi celeri la fornitura dei prodotti, 
con nota prot. gen. n. 0040460del 27.04.2017, il pagamento del vaccino 
veterinario, al saldo dell'intero corrispettivo, da imputare alle Agenzie come 
segue: 

 
Agenzia n. flaconi 50 ml Importo  Spese 

trasporto 
Totale 

ATS Brescia 80 € 3.146,54 € 59,65 € 3.206,19 

ATS Montagna 72 € 2.831,70 € 57,00 € 2.888,70 

ATS Valpadana 36 € 1.415,80 € 57,00 € 1.472,80 

Totale 188 € 7.394,04 € 173,65 € 7.567,69 
 
- l'ATS di Brescia provvederà alla richiesta di rimborso alle Agenzie consorziate di un 

importo complessivo pari a € 4.361,50; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Precisato che si provvede a nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 
n. 50/2016, con il presente atto il Dr. Silvestro Abrami, Direttore del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, quale Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico – Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 
D E C R E T A 

 
a) di prendere atto della procedura di acquisto di vaccino carbonchio ematico gestita 

dall'ATS di Brescia, in qualità di capofila, per le ATS sotto elencate e per i 
quantitativi descritti: 
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Agenzia n. flaconi vaccino Antravax 50 ml 

ATS Brescia 80 

ATS Montagna 72 

ATS Valpadana 36 

Totale 188 
 
b) di prendere atto dell'offerta presentata dalla ditta Laboratorios Syva s.a.u. di 

Leòn (Spagna) di € 39,33 a flacone del vaccino in argomento, pari a complessivi 
€ 7.567,69 (IVA esclusa), comprese spese di spedizione per € 173,65; 

c) di dare atto che l’intero importo relativo alla fornitura di che trattasi ammonta ad 
€ 7.567,69 (IVA esclusa) e trova registrazione nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario anno 2017 – al conto “Prod. Farm. ad uso veterinario” cod. 
40.01.600, e sarà gestito nel Programma di Spesa n. 162/2017; 

d) di precisare che: 
- per l’ATS di Brescia l’onere derivante dal presente provvedimento ammonta 

ad € 3.206,19 (IVA esclusa); 
- l’ATS di Brescia, effettuato il pagamento dell’intera somma, provvederà alla 

richiesta di rimborso nei confronti delle Agenzie consorziate, come segue: 
ATS Montagna € 2.888,70 
ATS Valpadana € 1.472,80; 

e) di individuare il Dr. Silvestro Abrami, Direttore del Dipartimento Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, quale Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, che provvederà al 
monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga 
rispettato quanto indicato nel Bilancio economico di Previsione anno 2017; 

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 della 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. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


