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OGGETTO: Procedura aperta in unione di acquisto tra l’ATS della Città 
Metropolitana di Milano, l’ATS di Brescia e l’ATS Valpadana per 
l’affidamento della fornitura di terreni di cultura e relativi supplementi 
per l’effettuazione di analisi, per un periodo di anni tre: presa d’atto 
delle risultanze dell’appalto condotto dall’ATS della Città Metropolitana 
di Milano in qualità di capofila.

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. 716 del 15/12/2017
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, per le motivazioni negli atti di seguito citati e qui integralmente
richiamate, con Determinazioni dirigenziali n. 211 del 26.04.2017 e n. 299 del 
08.06.2017 è stata affidata la fornitura in oggetto, con i seguenti dettagli:

- Determinazione n. 211 del 26.04.2017:
Ditte aggiudicatarie: 
o Thermo Fisher Diagnostics spa € 180,00= (Iva esclusa) € 219,60 (Iva 

inclusa);
o Vacutest Kima srl € 20.851,10 (Iva esclusa)= € 25.438,34 (Iva inclusa);
o Liofilchem srl € 8.382,00 (Iva esclusa)= € 10.226,04 (Iva inclusa);
o Valore complessivo: € 29.413,10 (Iva esclusa), per un totale di € 

35.883,98 (Iva inclusa);
o Periodo di validità dei contratti: dal 26.04.2017 fino al 31.12.2017 (fatta 

salva aggiudicazione della gara in data antecedente);
- Determinazione n. 299 del 08.06.2017:

Ditte aggiudicatarie:
o Liofilchem srl € 9.006,00 (Iva esclusa)= € 10.987,32 (Iva inclusa),
o Vacutest Kima srl € 2.913,50 (Iva esclusa)= € 3.554,47 (Iva inclusa);
o Valore complessivo: € 11.919,50 (Iva esclusa), per un totale di € 

14.541,79 (Iva inclusa);
o Periodo di validità dei contratti: dal 08.06.2017 fino al 31.12.2017 (fatta 

salva aggiudicazione della gara in data antecedente);
Premesso altresì che durante gli incontri programmatici del Consorzio, le ATS hanno 
condiviso le necessità di procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto
congiuntamente, individuando quale Agenzia capofila l’ATS della Città Metropolitana 
di Milano;
Precisato che:
- l’ATS di Brescia, con Decreto D.G. n. 355 del 06.09.2016 ha provveduto a 

delegare il Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano a 
svolgere tutte le operazioni necessarie per stipulare il contratto per la fornitura in 
oggetto; il fabbisogno annuo è stato stimato - in ragione dei consumi storici - in €
35.000,00 (Iva esclusa) - € 42.700,00 (Iva inclusa), pari ad € 105.000,00 (Iva 
esclusa)= € 128.100,00 (Iva inclusa) per l’intero periodo contrattuale (tre anni);

- l’ATS della Città Metropolitana di Milano, con Deliberazione n. 1569 del 
30.12.2016 ha indetto, in qualità di capofila, procedura aperta in forma 
aggregata per l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo a base 
d’asta per l’ATS di Brescia, di € 387.929,36 (Iva esclusa)=€ 473.273,82 (iva 
inclusa) (importo riferito ai primi trentasei mesi ed all’eventuale rinnovo di 
ulteriori trentasei mesi, a norma dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016), secondo il 
criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs n. 
50/2016;

Atteso  che l’ATS della Città Metropolitana di Milano, con Deliberazione n. 1064 del 
10.08.2017, in atti, ha affidato la procedura aperta espletata in forma telematica 
sulla Piattaforma Sintel per l’affidamento della fornitura in oggetto, dalla data di 
aggiudicazione fino al 30.09.2020, con possibilità di rinnovo di ulteriori 36 mesi per 
un importo complessivo (per il primo triennio, più l’eventuale rinnovo) di € 
229.096,69 (Iva esclusa)= € 279.497,96 (Iva inclusa), per un importo annuale pari 
ad € 38.182,78 (Iva esclusa)=€ 46.582,99 (Iva inclusa) ed € 114.548,35 (Iva 
esclusa) - € 139.749,21 (Iva inclusa) per anni tre;
Precisato che:
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- i prezzi offerti hanno registrato un aumento medio pari ad 6 punti percentuale 
rispetto alle quotazioni in vigore sino al 31/12/2017;

- inoltre l’offerta economica è stata rimodulata in base ai confezionamenti offerti, 
con le risultanze conclusive dei lavori esposte nel prospetto di aggiudicazione
(allegato A” composto da n. 07 pagine), che definisce l’importo complessivo in € 
131.685,83 (Iva inclusa);

Precisato, inoltre che con il presente provvedimento si prende atto e si imputa la 
spesa per il primo triennio di validità contrattuale, rimandando a successiva
formalizzazione l’eventuale rinnovo;
Evidenziato che ogni Agenzia partecipante è tenuta a provvedere autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa della 
fornitura, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta 
aggiudicataria, alla stipulazione del contratto, alla emissione degli ordinativi di 
acquisti ed alla liquidazione delle relative fatture;
Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 
gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, cosi come sopra specificato;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
di nominare la Dott.ssa Daria Barberis – Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Visto il D. Lgs n. 50/2016, così come modificato e integrato dal D. Lgs n.56/2017;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche 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 e 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, per le motivazioni di cui in premessa, delle risultanze della 
procedura di gara aperta esperita, quale capofila, dall’ATS della Città 
Metropolitana di Milano, per l’affidamento della fornitura in argomento per € 
107.939,18 (Iva esclusa) e complessivi € 131.685,83 (omnicomprensivi), come 
da prospetto di aggiudicazione (allegato “A” composto da n. 07 pagine), dalla 
data del 18.12.2017 e fino al 30.09.2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
36 mesi;

b) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, 
quantificati in € 131.685,83 (omnicomprensivi), trovano riferimento nella 
contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anni 2017/2018/2019/2020 come di 
seguito indicato:
- € 5.414,30 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico in vitro 

– cnd W” cod. 40.01.410, che sarà gestito con il programma di spesa n. 
145/2017;

- € 2.628,49 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico 
comme. Le cnd W” cod. 40.01.411, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 146/2017;
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- € 2.998,88 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale 
diagnostici (senza cnd)” cod. 40.01.430, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 222/2017;

- € 334,04 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale diagnostici 
(senza cnd) commerciale” cod. 40.01.431, che sarà gestito con il programma 
di spesa n. 223/2017;

- € 21.633,53 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico in 
vitro – cnd W” cod. 40.01.410, che sarà gestito con il programma di spesa n. 
145/2018;

- € 10.520,06 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico 
comme. Le cnd W” cod. 40.01.411, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 146/2018;

- € 10.607,90 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale 
diagnostici (senza cnd)” cod. 40.01.430, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 222/2018;

- € 1.173,64 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale 
diagnostici (senza cnd) commerciale” cod. 40.01.431, che sarà gestito con il 
programma di spesa n. 223/2018;

- € 21.633,53 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico in 
vitro – cnd W” cod. 40.01.410, che sarà gestito con il programma di spesa n. 
145/2019;

- € 10.520,06 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico 
comme. Le cnd W” cod. 40.01.411, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 146/2019;

- 10.607,90 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale 
diagnostici (senza cnd)” cod. 40.01.430, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 222/2019;

- € 1.173,64 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale 
diagnostici (senza cnd) commerciale” cod. 40.01.431, che sarà gestito con il 
programma di spesa n. 223/2019;

- € 16.191,78 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico in 
vitro – cnd W” cod. 40.01.410, che sarà gestito con il programma di spesa n. 
145/2020;

- € 7.891,57 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medico diagnostico 
comme. Le cnd W” cod. 40.01.411, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 146/2020;

- € 7.516,90 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale 
diagnostici (senza cnd)” cod. 40.01.430, che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 222/2020;

- € 839,61 (omnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici – materiale diagnostici 
(senza cnd) commerciale” cod. 40.01.431, che sarà gestito con il programma 
di spesa n. 223/2020;

c) di nominare la Dott.ssa Daria Barberis – Direttore del Laboratorio di Sanità 
Pubblica, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che provvederà alla 
verifica delle prestazioni contrattuali e al monitoraggio della spesa;

d) 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;
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e) 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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PALCAM
LISTERIA
AGAR

4001410 19523
PALCAM LISTERIA
AGAR

PO5104A 90 gg

Campyloba
cter karmali

4001410
Campylobacter
karmali

541283 90 gg

Cromogeno
x Coli totali+
E. Coli

4001410 23793
Cromogeno x Coli
totali+ E. Coli

PO5428J 60 gg

Lactose
agar+
Tergitolo

4001411 18967
Lactose agar+
Tergitolo 7+TTC

PO5411J 48 gg



Agar
tergitolo 7

4001411 18851 Agar tergitolo 7 B194962

Agar KF 4001430 Agar KF 163482 180 gg

Agar Baird
Parker

4001430 Agar Baird Parker 523148 90 gg

Agar
Pseudomon
as Cetrimide

4001431 22196
Agar Pseudomonas
Cetrimide

1634725 180 gg

Agar
Cetrimide
per acque
minerali

4001431
Agar Cetrimide per
acque minerali

163592 180 gg

Agar
Sabouraud
Dextrose

4001431
Agar Sabouraud
Dextrose

163402 180 gg

Agar Bile
Esculina
Azide

4001431 18968
Agar Bile Esculina
Azide

163572 180 gg

Agar nutrient 4001410 23794 Agar nutrient 11512 180 gg



Agar Kamali 4001410 20362 Agar Kamali 10145 120 GG

Agar CIN (
Yersinia
selective

4001410 19357
Agar CIN ( Yersinia
selective agar )

10052 180 gg

purple
glucose
agar in pv
da 10 ml

4001410 19266
purple glucose agar
in pv da 10 ml
secondo iso 21528-1

551970 240 GG

Brodo
Lattosio-Bile-
Verde

4001410 19228
Brodo Lattosio-Bile-
Verde brillante in
pv da 9-10 ml

B1969907 160 gg

Brodo di
Triptofano
per test
indolo in

4001410 19256
per conferme difficili
coliformi

Brodo di Triptofano
per test indolo in
pv.da 3-5 ml

B1969705 180 gg

Brodo
Tioglicollato
in pv.da 9-10
ml

4001410 18961
Brodo Tioglicollato in 
pv.da 9-10 ml

552137 150 GG

Tryptone Soy
Broth in
pv.da 9-10

4001410 20212
Tryptone Soy Broth in
pv.da 9-10 ml.

1514955 360 GG

Brodo Fraser
in pv.da 9-10
ml.

4001430
Brodo Fraser in
pv.da 9-10 ml.

24131 365 GG



Acqua
Peptonata
salina in in

4001410 19258
Per diluizioni in
matrice alimenti e CQ

Acqua Peptonata
salina in in pv.da 9
ml.

B196017 180 gg

Agar
Nutritivo per
inversione di
fase di

4001410 19358

Agar Nutritivo per
inversione di fase di
Salmonelle in flaconi
da 100 ml.

B197060 180 gg

Agar SPS in
flaconi da
100 ml

4001410 18963
Agar SPS in flaconi
da 100 ml

442490 730 gg

Agar
Gelisato in
flaconi da
100 ml

4001410 18957
Agar Gelisato in
flaconi da 100 ml

B197820 180 gg

agar lattosio
bile
cristalviolett
o rosso
neutro /VRBL
in flaconi da
100

4001430

agar lattosio bile
cristalvioletto rosso
neutro /VRBL in
flaconi da 100

402460 730 gg

Acqua
Peptonata
salina in
flaconi da 90 
ml

4001410 19257
Acqua Peptonata
salina in flaconi da
90 ml

BO0348Z 360 GG
MATRACCI
DA 90



Buffered
Peptone
Water in
beute da
225 ml

4001410 19255

ISO 6887-1999 ISO
6579:2002 ISO
19250:2010; ISO/TS
22964-2006

Buffered Peptone
Water in beute da
225 ml

BO1067S 360 GG

Brodo Half
Fraser in
flaconi da
225 ml.

4001430
Brodo Half Fraser in
flaconi da 225 ml.

451400 365GG
25 FLX 225
ML


