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DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
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DECRETO n. 120 del 09/03/2018



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
con gli articoli 26 e 27 della legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 
legge 23.12.2000, n. 388, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni;
con decreto legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 
2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché le 
Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema;
la D.G.R. Lombardia n. X/5957 del 05.12.2016, ad oggetto “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017” (Regole 
2017), il cui contenuto è stato confermato dalla D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 
(Regole 2018) fornisce precise indicazioni sulle modalità di espletamento delle 
procedure di gara aggregate ed autonome;

Richiamato il Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 con il quale è stata formalizzata la 
partecipazione dell’ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS Lombarde, 
costituito in attuazione della L.R. n. 23/2015;
Considerato che le procedure condotte in forma aggregata sono maggiormente 
vantaggiose dal punto di vista economico in quanto consentono di aggregare la 
domanda di più soggetti e, conseguentemente, di ottenere condizioni più favorevoli 
da parte dei fornitori e di razionalizzare gli acquisti;
Precisato che:

per quanto sopra, a seguito degli incontri programmatici tenuti dalle ATS 
Lombarde aderenti al nuovo Consorzio, si è rilevata l’esigenza di indire, in forma 
consorziata, apposita procedura aggregata per l’affidamento della fornitura di 
strumentazioni e consumabili – soluzioni e reagenti – per i Laboratori di Sanità 
Pubblica;
l'ATS di Brescia espleterà la procedura in qualità di capofila;
le ATS interessate alla procedura in argomento hanno inoltrato i loro fabbisogni, 
descritti nell’Allegato “Ad – Appendice 1” come di seguito elencato:

ATS Brescia Nota mail del Direttore del Servizio Laboratorio di Sanità 
Pubblica del 31.01.2017 (prot. ATS n. 0010033/17)

ATS Bergamo Nota mail del 31.05.2017 (prot ATS n. 0006579/18)

ATS Valpadana Nota mail del 10.05.2017 (prot. ATS n. 0044937/17)
il Direttore Generale dell’ATS Val Padana ha conferito mandato di rappresentanza 
all'ATS capofila con Decreto n. 27 del 19.01.2018, mentre l’ATS di Bergamo ha 
conferito mandato di rappresentanza all’ATS di Brescia con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 150 del 22.02.2018;

Dato atto che l’ATS di Brescia ha provveduto alla fornitura in argomento con i 
contratti riferiti alle Determinazioni:
- n. 178 del 20.03.2015 (periodo contratto 20.03.2015/19.03.2017) per oneri pari 

ad € 114.060,59 (IVA compresa);
- n. 746 del 20.11.2015 (per il periodo 20.11.2015/19.03.2017) per oneri pari ad € 

67.785,16 (IVA compresa);
Dato atto altresì che per il periodo 20.03.2017-31.12.2017, in attesa della procedura 
consorziata si è provveduto all’estensione al 31.12.2017 dei contratti riferiti alle 
determinazioni citate con:
- nota di richiesta da parte dell’ATS di Brescia n. 0048279/17 alla ditta C.P.S. 

ANALITICA SRL e conseguente nota di accettazione, prot. n. 0051050/17;



- nota di richiesta da parte dell’ATS di Brescia, prot. n. 0048283/17, alla ditta 
SUPERCHROM SRL, e conseguente nota di accettazione prot. n. 0051238/17;

- nota di richiesta da parte dell’ATS di Brescia prot. 0048252/17 alla ditta THERMO 
FISHER SCIENTIFIC S.P.A. e conseguente nota di accettazione prot. n. 
0050793/17;

- nota di richiesta da parte dell’ATS di Brescia prot. n. 0048268/17 alla ditta 
AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A. e conseguente nota di accettazione prot. n. 
0049765/17;

- nota di richiesta da parte dell’ATS di Brescia prot. n. 0048288/17 alla ditta 
PERKIN ELMER ITALIA SPA e conseguente nota di accettazione n. 0056283/17;

Precisato che, per quanto sopra, per garantire la fornitura in oggetto sino al 
31.12.2017, con nota protocollo n. 0048570/17, è stata chiesta al Servizio Risorse 
Economiche-Finanziarie un’integrazione che ha trovato la necessaria copertura nelle 
risorse disponibili nel Bilancio 2017:
- PdS 2017/473 conto 40.01.460 “altri beni e prodotti sanitari” c/acq” per € 

54.078,75;
- PdS 2017/472 conto 40.01.430 “prodotti chimici materiali diagnositici (senza 

cnd) per € 2.922,67;
Precisato altresì che con il seguente provvedimento si prende atto dell’estensione 
dell’efficacia delle Determinazioni ASL n. 178/15 e n. 746/15 e degli oneri 
conseguenti;
Considerato che la procedura d’appalto sarà espletata con le forme della procedura 
aperta, vista l’aggregazione dei fabbisogni delle ATS aderenti, suddivisa in n.24 lotti, 
al fine di coinvolgere un più ampio scenario di operatori economici;
Precisato che l'affidamento della fornitura in argomento rientra nella 
programmazione acquisti anno 2017/2018 dell'ATS di Brescia, formalizzata con 
Decreto D.G. n. 229 del 14.04.2017;
Precisato, inoltre che l'iter procedurale di affidamento della fornitura in oggetto 
seguirà quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e 
pertanto, in considerazione della spesa prevista, si ritiene opportuno indire procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60, mediante l'ausilio della piattaforma regionale Sintel, per il 
periodo indicativamente definito in tre anni (eventualmente rinnovabile per altri due) 
dalla data di aggiudicazione, per un importo complessivo presunto triennale di € 
673.674,96 (IVA esclusa), pari ad € 1.122.791,60 (IVA esclusa) in caso di rinnovo di 
ulteriori due anni, così suddivisi:

Enti Valore annuale 
(IVA esclusa)

Valore triennale 
(IVA esclusa)

Valore quinquennale 
(IVA esclusa)

ATS Brescia € 79.196,83 € 237.590,49 € 395.984,15

ATS Bergamo €129.169,67 € 387.509,01 € 645.848,35

ATS Val Padana €16.191,82 € 48.575,46 € 80.959,1

Totale (IVA esclusa) € 224.558,32 € 673.674,96 € 1.122.791,60
Atteso che quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell’offerta al 
prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, let. b), in considerazione delle caratteristiche 
standardizzate tipiche dei prodotti oggetto di gara;
Stabilito che:

i valori sopra indicati, e posti a base d'asta, sono stati determinati in ragione 
delle valutazioni condotte con le ATS procedenti, alla luce delle quotazioni in 



vigore per le singole Agenzie e alle risultanze di un’indagine di mercato condotta 
sulla Piattaforma Sintel (ID: 90685969);
l'incremento del valore annuale – da € 74.165,12 (IVA esclusa) a € 79.196,83 
(IVA esclusa) - della fornitura per l'ATS di Brescia è determinato in parte, dalla 
nuova definizione delle basi d'asta, in parte, dall’inserimento di materiali in 
precedenza gestiti con altre procedure e/o contratti confluiti nei fabbisogni 
dell’appalto che trova indizione con il presente atto, per analogia delle 
caratteristiche, e, in parte,  dall'inserimento di nuovi prodotti richiesti dal 
Laboratorio di Sanità Pubblica;
l'esatto ammontare della fornitura verrà rideterminato in sede di aggiudicazione, 
in ragione delle risultanze di gara;
dopo l'aggiudicazione le Agenzie consorziate provvederanno autonomamente alla 
gestione operativa dell'appalto;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato), si 
procederà alla pubblicazione sul sito dell'ATS dell'Avviso di consultazione preliminare 
del mercato;
Visti gli allegati documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

Bando di gara per la G.U.C.E. (Allegato “A”, composto da n. 6 pagine);
Bando di gara per la G.U.R.I. (Allegato “B”, composto da n. 2 pagine);
Estratto del bando di gara (Allegato “C”, composto da n. 1 pagina);
Capitolato Speciale di gara (Allegato “D”, composto da n. 105 pagine);
Avviso Avvio procedura (Allegato “E”, composto da n. 2 pagine);

Atteso che i documenti di gara sono stati elaborati e condivisi con i competenti 
assetti delle ATS partecipanti;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. n. 714/2017;
Richiamate la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, ad oggetto “Determinazioni in 
ordine a alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2018” 
(Regole 2018), che fornisce precise indicazioni sulle modalità di espletamento delle 
procedure di gara aggregate ed autonome;
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 indire, in qualità di Agenzia capofila, in aggregazione con l'ATS di Bergamo e 
della Val Padana, procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura in oggetto, per un periodo di anni tre 
(eventualmente rinnovabili per altri due) dalla data di aggiudicazione;

b) di approvare gli Allegati documenti di gara: Bando di gara per la G.U.C.E. 
(Allegato “A”, composto da n. 6 pagine); Bando di gara per la G.U.R.I. (Allegato 
“B”, composto da n. 2 pagine); Estratto del bando di gara (Allegato “C”, 
composto da n. 1 pagina); Capitolato Speciale di gara (Allegato “D”, composto da 
n. 105 pagine); Avviso Avvio procedura (Allegato “E”, composto da n. 2 pagine);



c) di accettare i mandati con rappresentanza conferiti dalle citate ATS lombarde, 
per l'espletamento di tutte le procedure relative alla gara in oggetto;

d) di dare atto che dopo l’aggiudicazione le Agenzie consorziate provvederanno 
autonomamente alla gestione operativa dell’appalto;

e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto saranno registrati e 
correttamente rideterminati e imputati nel provvedimento di aggiudicazione 
all’esito delle risultanze di gara;

f) di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto, per il periodo di anni 
tre, di competenza dell'ATS di Brescia, quantificati in € 237.590,49 (IVA esclusa) 
pari ad € 289.860,40 (IVA compresa), saranno registrati come di seguito 
indicato:
- € 2.128,10  (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnostici   

(senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n. 472/2018;
- € 46.181,96 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu.” cod. 

40.01.460, programma di spesa n. 473/2018;
- € 4.256,22 (onnicomprensivi) al “Prodotti chimici: materiali diagnostici (senza 

CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n. 472/2019;
- € 92.363,92 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu.” cod. 

40.01.460, programma di spesa n. 473/2019;
- € 4.256,22 (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnostici 

(senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n. 472/2020;
- € 92.363,92  (onnicomprensivi) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu.” cod. 

40.01.460, programma di spesa n. 473/2020;
- €2.128,10  (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnostici 

(senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n. 472/2021;
- € 46.181,96 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu.”  cod. 

40.01.460, programma di spesa n. 473/2021;
g) di provvedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nonché alla 
pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui seguenti quotidiani a tiratura 
nazionale e locale: “Avvenire”, “Libero”, “Giornale di Brescia” e “Bresciaoggi”;

h) di dare atto che gli oneri relativi alla pubblicazione dei bandi di gara, qui 
quantificati in presunti € 5.165,00 trovano copertura nella Contabilità 
dell'Agenzia Bilancio Sanitario per l'anno 2018, con registrazione al conto 
“Pubblicazione su quotidiani, Burl ed emittenti televisive”, cod. 45.4.100, e sarà 
gestito con il programma di spesa n. 334/2018;

i) 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 
s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

j) 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



BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 

Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della 
procedura) 

Denominazione ufficiale: Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Numero di 

identificazione 

nazionale: 

Indirizzo postale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 

Città: Brescia Codice NUTS: 
Codice postale: 

25124
Paese: Italia

Persona di contatto: Tel.: 030/3838245

E-mail: approvvigionamenti@ats-brescia.it Fax: 030/3838360

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) www.ats-brescia.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.ats-brescia.it

L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

(URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 l'indirizzo sopraindicato

altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 



Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

 in versione elettronica: (URL) www.arca.regione.lombardia.it

             all’indirizzo sopraindicato 

             al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non 

sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, 

illimitato e diretto presso: (URL) 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

I.5) Principali settori di attività 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: FORNITURA DI STRUMENTAZIONI 
E CONSUMABILI – SOLUZIONI E REAGENTI -  PER I 
LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA DELL'ATS DI BRESCIA, 
DELL’ATS DI BERGAMO E DELLA ATS DELLA VAL PADANA.

Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale: [2][4] . [0][0] . [0][0] . [0][0] e

38000000-5 , 24200000-6, 24900000-3 
 [0][0] Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) Tipo di appalto  Lavori  Forniture Servizi

II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA DI STRUMENTAZIONI E CONSUMABILI – 
SOLUZIONI E REAGENTI -  PER I LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA DELL'ATS DI 
BRESCIA, DELL’ATS DI BERGAMO E DELLA ATS DELLA VAL PADANA.

II.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: [     € 1.122.791,60       ] Valuta: euro [ ] [ ] 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato 
per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti  sì  no
Le offerte vanno presentate per x tutti i lotti  numero massimo di lotti: [     ]  un solo lotto 

   Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [               ]
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto 

combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 

II.2) Descrizione 1



II.2.1) Denominazione: 2 Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 38000000-5; 24200000-6, 24900000-3 e 24960000 [0][0] Codice CPV 
supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Luogo principale di esecuzione: sedi delle ATS aderenti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI E CONSUMABILI – SOLUZIONI E REAGENTI 
-  PER I LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA DELL'ATS DI BRESCIA, DELL’ATS DI 
BERGAMO E DELLA ATS DELLA VAL PADANA. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (5) (6)
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 

Costo – Nome: / Ponderazione: 
Prezzo–Ponderazione:

 Il prezzo più basso. 

II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: [          € 1.015.362,30   ] Valuta: [ ] [ ] [ ] 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato 
per l'intera durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 
Durata in mesi: [    36   +24     ]  oppure Durata in giorni: [           ] 
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo sì  no     Descrizione dei rinnovi: 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a 
partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) 
Numero previsto di candidati: [          ]
oppure Numero minimo previsto: [          ]  /  Numero massimo2
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti  sì  no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni  sì  no X Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo 

elettronico 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  sì 



 no
Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di capacità  di cui agli artt. 80, 83, 86 e 
all. XVII del D.Lgs. 50/2016.

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o 
commerciale dello Stato di residenza

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Come da documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Come da documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia 

l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate 
L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di 
servizi) 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto 
d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 



 Procedura aperta
Procedura accelerata 
Motivazione: 

Procedura ristretta 
Procedura accelerata 
Motivazione: 

Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata 

Motivazione:
Dialogo competitivo 
Partenariato per l'innovazione 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

Accordo quadro con un unico operatore
Accordo quadro con diversi operatori 

     Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [           ]
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di 
soluzioni da discutere o di offerte da negoziare 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con 
negoziazione) 

 L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto 
sulla base delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica 

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  sì  no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data:                   Ora locale: (12:00)



IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare 
offerte o a partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: [ ] [ ] 1

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [     6    ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte telematica in seduta pubblica 
Data:                  Ora locale: (10:00) Luogo: U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio ATS 
Brescia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

VI.3) Informazioni complementari: 2
Non sarà consentito dopo il _________ ore 12,00 presentare la documentazione mancante, ma 
solo complementi o chiarimenti attinenti la documentazione già presentata.

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità 
con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente. 

Responsabile del procedimento: Direttore Servizio Risorse Strumentali ATS Brescia - Dott.ssa 
Elena Soardi – Tel. 030 3838220 – Fax 030 3838360 – mail serviziorisorsestrumentali@ats-
brescia.it

        IL DIRETTORE GENERALE
          Dr. Carmelo Scarcella

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
    Dott.ssa Teresa Foini
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BANDO DI GARA D’APPALTO

ATS di Brescia, Servizio Risorse strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia tel. 
030.3838221 fax 030.3838360 e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it - www.ats-
brescia.it

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Procedura di gara telematica: www.sintel.regione.lombardia.it

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Livello regionale/locale   X

II.1.3) Tipo di appalto di fornitura (nel caso di appalto di servizi)  x

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto

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.

II.1.7) Luogo di consegna delle forniture:

Territorio di competenza delle ATS di Brescia, di Bergamo e della Val Padana

II.1.9) Divisione in lotti: NO                     SÌ X      
Le offerte possono essere presentate per     un lotto                più lotti  X   tutti i lotti X  

II.2) QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto: € 1.122.791,60 (IVA esclusa)

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mese/i 36+24

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso)

A garanzia degli adempimenti contrattuali la ditta dovrà costituire adeguata garanzia, come 
specificato nel Disciplinare di gara;

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia (se del caso)

La spesa è finanziata con mezzi di bilancio delle Agenzie a carico del Fondo Sanitario; 
pagamento fatture 60 giorni dal ricevimento.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di 
fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)

Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I 
documenti dovranno essere presentati da tutte le ditte associate. L’impresa che concorre in 
un raggruppamento non potrà concorrere in altri raggruppamenti o singolarmente.

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del 
fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per 
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere 1

La ditta dovrà compilare l’Allegato Bd – Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di 
tutti i requisiti morali/professionali richiesti

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste

La ditta dovrà compilare l’Allegato Bd – Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di 
tutti i requisiti morali/professionali richiesti
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste

La ditta dovrà compilare l’Allegato Bd– Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di 
tutti i requisiti morali/professionali richiesti

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste:

La ditta dovrà compilare l’Allegato Bd – Modello di dichiarazione – dichiarando il possesso di 
tutti i requisiti morali/professionali richiesti

IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA  X

IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso (art. 95, comma 4, lett. b, del D. 
Lgs. n. 50/2016).

IV.3.2) Documenti: Reperibili presso la piattaforma Regionale Lombardia Sintel;

Il bando di gara è anche disponibile presso il sito dell’ATS: www.ats-brescia.it;

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: XXXXXXXXXXX

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: gestione telematica in seduta pubblica mediante 
piattaforma;

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute pubbliche 
verranno gestite telematicamente mediante piattaforma Sintel;

IV.3.7.2) Data xxxxxx ore 10.00 seduta telematica mediante piattaforma Sintel;

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: non sarà consentito dopo il XXXXXXXXXX ore 12.00 
presentare la documentazione mancante, ma solo complementi o chiarimenti attinenti la 
documentazione già presentata

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO  ……………………………….

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI – DOTT.SSA ELENA 
SOARDI

BRESCIA, ADDÌ 

          IL DIRETTORE GENERALE
DR. CARMELO SCARCELLA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA TERESA FOINI



ATS 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

Allegato C

AVVISO

(Estratto dal Bando di Gara) 

L'ATS di Brescia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ha indetto procedura aperta 
per la fornitura di strumentazioni e consumabili – soluzioni e reagenti -  per i Laboratori 
di Sanità Pubblica dell'ATS di Brescia, dell’ATSdi Bergamo e della ATS della Val Padana per 
un importo quinquennale presunto di € 1.122.791,60 ( Iva esclusa). 
L'aggiudicazione avverrà a norma di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, lett. b, del D. 
Lgs. n. 50/2016 (criterio del minor prezzo). 
Il termine perentorio di presentazione dell'offerta è fissato per le ore 12,00 del giorno 
____________.
L'avviso di gara è disponibile sul sito internet www.ats-brescia.it.
La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato Sintel, il 
cui accesso è consentito dall'apposito link www.sintel.regione.lombardia.it, a cui va 
indirizzata l'offerta.  
Le sedute pubbliche verranno gestite telematicamente mediante piattaforma Sintel. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi – Direttore Servizio Risorse 
Strumentali – Tel. 030 3838221 – Fax 030 3838360 – mail: 
serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Il DIRETTORE GENERALE 
Dr.Carmelo Scarcella 













 

















a pena di decadenza.





























IBAN IT 29C0311111210000000058919 intestato all’ATS DI BRESCIA, presso UBI BANCO DI 
BRESCIA, con sede in Brescia con causale
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Fabbisogno 
consorzio

ATS 
Brescia

ATS   
Valpadana

ATS 
Bergamo

1 Tubi in grafite thga Perkin elmer aanalyst 800 Cf/5pz 75 75

2 Tubi in grafite thga con end cap Perkin elmer aanalyst 800 Cf/5pz 75  0

1
Vials in plastica per autocampionatore perkin elmer as800 da
2,5 ml

Perkin elmer aanalyst 800 Cf/1000pz 10000 10000

2
Vials in plastica per autocampionatore perkin elmer as800 da
7,0 ml

Perkin elmer aanalyst 800 Cf/1000pz 1000 1000

3 Acrilate felt filter
Perkin elmer aanalyst 800 - fias
100

Cf/10pz 10 10

4 Fias air filter for amalgamation system
Perkin elmer aanalyst 800 - fias
100

Cf/20pz 20 20

5 Press-in gauge thga Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1

6
Black/white/black 3,18 mm id, pvc peristaltic pump tubing, 3-
stop

Perkin elmer aanalyst 800 - fias
100

Cf/12pz 12 12

1 Thga contact cylinders Perkin elmer aanalyst 800 Pz 2 2
2 Lampada lumina monoelemento manganese Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
3 Lampada lumina monoelemento ferro Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
4 Lampada lumina monoelemento cromo Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
5 Lampada edl arsenico Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
6 Lampada edl antimonio Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
7 Lampada edl selenio Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
8 Lampada lumina monoelemento rame Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
9 Lampada edl cadmio Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1

10 Lampada lumina monoelemento piombo Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1
11 Lampada edl mercurio Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1

12 Puntale in quarzo 20 mm
Perkin elmer aanalyst 800 - fias
100

Pz 3 3

13 Driver per lampade edl Perkin elmer aanalyst 800 Pz 1 1

1 Tubing pump 3.18 mm bl/wh 40cm Perkin elmer Cf/12pz 12 12
2 Yellow / blue pump tubing Perkin elmer Cf/12pz 12 12
3 Red / red pump tubing Perkin elmer Cf/12pz 12 12
4 Membrane filters ptfe, supported  25 mm 1,0 μm Fias100 Cf/50pz 100 100

1
Vial in plastica 5 ml cilindriche fondo piatto per
autocampionatore dionex as40 (in conf.)

Dionex ics-900 ics-1100 Cf/250pz 14000 14000

2
Tappi senza filtro per vial 5 ml di cui sopra per
autocampionatore dionex as40 (in conf.)

Dionex ics-900 ics-1100 Cf/250pz 14000 14000

1 Colonna dionex tipo ion pac as 23 analytical  4 x 250 mm Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2
2 Precolonna dionex tipo ion pac ag 23 guard 4 x 50 mm Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2

1 Soppressore dionex tipo acrs 500 4 mm Dionex ics-900 ics-1100 Pz 4 4

2
Cassette 6 alloggiamenti per vial 5 ml per autocampionatore
dionex as40

Dionex ics-900 ics-1100 Pz 3 3

1 Emt duo torch 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 2 2

2 Emt 2 mm centre tube 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 2 2

3 Aqueous sample pump tube 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Cf/6pz 18 18

4 Aqueous drain pump tube 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Cf/6pz 6 6

5 K-type concentric nebulizer argon connector quick disconnect 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 3 3

6 Spray chamber 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 1 1

7 Spray chamber adapter 
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 1 1

8 Duo radial plasma view window
Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 1 1

9
Sonda in fibra di carbonio 0,5 mm id per autocampionatore
cetac asx-520 

Thermo fisher scientific
icap6300duo

Pz 1 1

1 Pescante per bilancia idrostatica Gibertini densimat Pz 1 1 2
2 Sonda pt per bilancia idrostatica Gibertini densimat Pz 1 1 2

Lotto 7 Cig: 7359224FBF

7

Lotto 8 Cig: 7359225097

8

Lotto 9 Cig: 735922723D

Lotto 4 Cig: 73591957D3

4

Lotto 5 Cig: 7359199B1F

5

Lotto 6 Cig: 7359218ACD

6

Lotto 1 Cig: 735918713B

1

Lotto 2 Cig: 73591892E1

2

Lotto 3 Cig: 735919362D

3

Fornitura di  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 fabbisogno quantità annuale in pezzi per ogni Ats 

Descrizione prodotto
(si richiede materiale indicato o, in alternativa, prodotto 

equivalente da sottoporre a valutazione tecnica)
Strumento Conf. Attuale

Fabbisogno annuale in singoli 
pezzi
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3 Cilindri a camicia per bilancia idrostatica per pescante 20 ml Gibertini densimat Pz 3 3 6

4 Resina a scambio ionico tipo r3 Gibertini super dee Pz 1 1 2
5 Matraccio da 100 ml per distillatore Gibertini super dee Pz 5 5 10
6 Matraccio da 200 ml per distillatore Gibertini super dee Pz 1 1 2

1 Sonda per conducibilità (0,01 - 1000 ms/cm) Mettler toledo sevenmulti Pz 2 2 4
2 Sonda per ph (0 - 14 ph) Mettler toledo sevenmulti Pz 2 2 4

1
Colonna poroshell 120 bonus rp, 2,1 x 50 mm, 2,7 μm, low
pressure for hplc

Agilent 1290 infinity Pz 3 3

2 Filtro per lc-ms 2 mm frit 0,3 mm pore Agilent 1290 infinity Pz 3 3
3 Capillare fs 0,6 mm Agilent 6460 Pz 2 2 4
4 Esi-l low concentration tof tuning mix acetonitrile solution Agilent 6460 Pz 1 2 3
5 Vhp fitting per uhplc (long) Agilent 1290 infinity Pz 2 2
6 Filtro in linea 0,3 μm Agilent 1290 infinity Pz 2 3 5

1 Colonna hp - 5 ms 30 m 0,25 mm 0,25 μm Pz 4 4
2 Bto septa 11 mm Agilent 7890 Cf/50pz 100 50 150

3
Ferrule, 0,4 mm id, 15% graphite - 85% vespel, 0,1 to 0,25 mm
column, short

Agilent 7890 Cf/10pz 40 130 170

4
Ferrule, 0,4 mm id, 15% graphite - 85% vespel, preconditioned
for msd interface, 0,25 mm column, long

Agilent 7890 Cf/10pz 40 31 71

5 Inlet liner non-stick o-ring Agilent 7890 Cf/10pz 40 31 71
6 Column nut Agilent 7890 7820a Cf/2pz 20 11 31
7 Column nut fitting for ms interface Agilent 7890 Pz 8 6 14
8 Filament, high temperature ei ion source Agilent 7890 Pz 6 2 8
9 Kit seal cap snap cap silicon ptfe Agilent 7890 Cf/10pz 20 2 22

10 Gold-plated inlet seal kit with washer Agilent 7890 Pz 3 2 5
11 Repeller insulator Agilent 7890 Pz 7 1 8

12
Big universal trap che garantisca una purezza dell'elio pari al
99,997% (100 ppb di o2, h2o, co2, co e idrocarburi) model
rmsh-2

Pz 1 3 4

13 Filter cp-gasclean gc-ms Pz 3 3
14 Alumina powder - 1000 g Pz 1 1
15 Entrance lens assembly (hm) Agilent 5975 Pz 1 1
16 Drawout plate 3 mm for inert source Agilent 5975 Pz 1 1
17 Repeller ultra clean Agilent 5975 Pz 1 1
18 Diffusion caps for 4 ml vials Cf/12pz 12 12
19 Pellicola abrasiva verde Cf/5pz 1 1

1
Gold standard syringe, 10μl standard syringe, fixed needle, 23
gauge  

Agilent g4513a Pz 3 3

2
Gold standard syringe, 5μl standard syringe, fixed needle, 23
gauge

Agilent g4513a Pz 3 3

3 Frit sparger 1/2" top fit 5ml Tekmar atomx Pz 1 1
4 Frit sparger 1/2" top fit 25ml Tekmar atomx Pz 1 1
5 Syringe 27 ml with side port Tekmar atomx Pz 1 1
6 Vessel 15 ml amber is Tekmar atomx Pz 2 2
7 Swabs Cf/100pz 200 200
8 Tool, wrench 1/4 inch to 5/16 inch Agilent 7820 Pz 1 1
9 Liner, split only with glass wool, not deactivated Agilent 7890 Pz 6 6

10
Liner, deactivated tapered borosilicate, glasswool, splitless
only

Agilent 7890 Pz 30 30

11 Splitless single taper liner with glass wool deactivated 4mm id Agilent 7890 Cf/25pz 50 50

12 Liner, deactivated single taper Agilent 7890 Pz 6 35 41

1 Vacuum pump fluid - 1000 ml Pz 4 4
2 Exhaust oil mist filter Agilent Pz 2 2

3 Colonna rtx ® - vms (proprietary crossbond phase) 60 m, 0,25
mm id, 1,4mm df

Pz 2 2

4 Colonna stabilwax 30 m, 0,25mm id, 0,5 mm df Pz 2 2
5 Ferrule, vespel, for top of tekmar purge and trap Tekmar atomx Pz 1 1
6 Dry flow moisture trap, gas filter Pz 1 1

1 Hypersil green pah column 100 x 4,6 mm, 3 mm Agilent 1260 infinity Pz 2 2
2 Hypersil green pah column  drop-in guards 10 x 4mm 3 μm Agilent 1260 infinity Cf/4pz 8 8
3 Hypersil ods 250 x 4,6 mm - 5 μm Pz 2 2
4 Drop-in guards hypersil  ods 10 x 4,0 mm - 5 μm Cf/4pz 4 4
5 Uniguard direct - connection guard cartridge holders Pz 2 2
6 Replace cpi tips standard Cf/3pz 3 3

10 Trident direct holder 10 mm Conf 2 2
11 Pinnacle ii pah 10 x 4 mm  3- pk  precolonna Cf (3pz) 2 2
12 Pinnacle ii pah 4 m 150 x 4,6 mm Conf 2 2

1 Hub-cup filter kit Pz 1 1
2 Opti-cup adapter Pz 1 1
3 Splitless liner 2,0 mm Pz 1 1

4 Liner, ultra inert deactivation, splitless, single taper, glass wool Cf/5pz 5 5 10

1 Peek capillary tubing yellow (1 m o misure alternative) Pz 1 1
2 Peek capillary tubing natural (1 m o misure alternative) Pz 1 1

15

Lotto 16 Cig: 7359239C21

16

Lotto 17 Cig: 7359241DC7

12

Lotto 13 Cig: 73592358D5

13

Lotto 14 Cig: 73592369A8

14

Lotto 15 Cig: 7359237A7B

 Lotto 9 – IVA esclusa – Base d'asta triennale non superabile € 7.585,80  Totale lotto 9 offerta – IVA esclusa - € ____Totale

Lotto 10 Cig: 73592304B6

10

Lotto 11 Cig: 735923372F

11

Lotto 12 Cig: 7359231589

9
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3 Membrane filters pp 47 mm 0,45 μm Cf/100pz 100 100
4 Glass filter, solvent inlet 20 μm (pescante per hplc) Agilent 1260 infinity Pz 1 1
5 Capillary, loop, 100 μl Agilent 1260 infinity Pz 1 1

6
Stainless steel capillary, heat excanger, 380 mm lenght, 0,17
mm id, wwith two pre-swaged short stainless swagelok fittings

Agilent 1260 infinity Pz 1 1

7 Ptfe frits Agilent 1260 infinity Cf/5pz 10 10

8
Sample delivery system compatible with respred tubes 1 ml, 3
ml, 6 ml, 15 ml and diskcover 47

 Pz 1 1 2

9 Manifold lid replacement part -  valves, 12 or 24 port Cf/2pz 8 8 16
10 Manifold lid replacement part -  valve attachement Cf/48pz 48 48 96
11 Manifold lid replacement part -  needle attachement Cf/48pz 48 48 96

12 Manifold lid replacement part -  sample guides, 12 or 24 port Cf/12pz 24 24 48

13 Complete resprep spe manifold, 12 port Pz 1 1 2

14 Oil free vaccuum / pressure station, 230vac, 50hz (ce certified) Pz 1 1

15 Vacuum tubing (10ft/3m, 1/4" id) Pz 1 1

1
Tappi di sicurezza gl45 per solventi scat europe; 2 fori per tubi
da 3,2 mm 1/8" e foro per filtro

Pz 4 4

2 Valvola dell'aria con filtro per tappi di sicurezza  scat europe Pz 4 4

3
Tappi di sicurezza s55 scat europe con sensore di livello
meccanico 

Pz 1 1

4 Filtro di scarico a carbone attivo per contenitori (< 20 l) Pz 2 2

1 Cartuccia quantum tix Pz 6 6
2 Filtro millipack express Pz 1 1
3 O-ring Clarus 500 Cf/10pz 1 1
4 Setto iniettore Clarus 500 Cf/50pz 1 1
5 Ferrule graphite/vespel 0,4 mm id Clarus 500 Cf/10pz 1 1
6 Column nut 1/16 Clarus 500 Cf/5pz 1 1
7 Liner Clarus 500 Cf/5pz 3 3
8 Gc syringe 5 ul Clarus 500 Cf/1pz 1 1
9 Colonna hp - 5 ms 30 m 0,25 mm 0,25 μm ultra inert Cf/1pz 2 2

10 Gc syringe 10 ul Agilent 7890 Cf/1pz 3 3
11 Gold standard syringe Pz 10 10
12 Vial insert 250 μl glass Cf 5 5
13 Vial screw 2ml Cf 5 5
14 Vials caps 9 mm Cf 3 3
15 Vials in vetro 1,5 ml Cf/100pz 12 12
16 Tappi a vite x vial 1,5 ml Cf/100pz 12 12
17 Microinseri da 0,1 ml con mollettina x vial 1,5 ml Cf/100pz 12 12
18 Filtri a disco minisart 0,45 um rc 25 Cf/500pz 4 4
19 Colonne spe xcel i Cf/50pz 30 30
20 O-ring Clarus 500 Cf/10pz 1 1

1  Dado (nut ) colonna Cf 2 pz 16 16
2  Npd ceramic insulator /metal seal kt (6890) Cf 1 pz 2 2
3 Adattatore per colonna da 1/4 di pollice senza inserti Cf 1 pz 1 1
4 Adattatore per fid Cf 1 pz 2 2
5 Cartridge for active inlet valve 600 bar Cf 1 pz 1 1
6 Colonna disattivata 0,32 mm Cf 1 pz 10 10
7 Colonna hp innovax 30 m 0.53 mm 1.0  m Cf 1 pz 2 2
8 Colonna hp-1 30 m 0,53 mm 0,88 m Cf 1 pz 2 2
9 Colonna hp-5 30 m  0,32mm 0,25  m Cf 1 pz 5 5

10 Colonna hp-5 ms  ultra inert 30m 0.25 mm 0,25  m Cf 1 pz 4 4
11 Colonna hp-ultra2 12 m   i.d. 0,200 mm 0,33  m Cf 1 pz 2 2
12 Colonna vf-624 ms 30 m 0,25mm 1,40 um Cf 1 pz 2 2
13 Connettori 0,32-0,32 mm Cf 10 pz 100 100
14 Connettori 0,25-0,25 mm Cf 10 pz 10 10
15 Dado per colonna per ferula a 2 fori da 1/16 Cf 10 pz 20 20
16 Dado tubo 1/4  pollice ottone Cf 10 pz 10 10
17 Dispersive  15ml fruits and veg en w/ch Cf 50 pz 300 300
18 Dispersive  15ml high pigment en,w/ch Cf 50 pz 200 200
19 Dispersive 15ml fatty samples en,w/ch Cf 50 pz 200 200
20 Dispersive 15ml pigment sample en w/ch Cf 50 pz 200 200
21 Ferule  vespel 1/4 '' Cf 10 pz 40 40
22 Ferule grafite 0.5 mm (  colonna 0.32 id) Cf 10 pz 20 20
23 Ferule grafite 1 mm ( colonna 0.53 id) Cf 10 pz 10 10
24 Ferule in siltite 0,32 mm Cf 10 pz 10 10
25 Filamento di massa  ei alta temperatura  ms 5973 Cf 1 pz 2 2
26 Filamento di massa  ms 5975 Cf 1 pz 2 2
27 Filo pulizia jet   Cf 5 pz 1 1
28 Filtri  frit in ptfe, 5/conf Cf 5 pz 1 1
29 Gruppo ago Cf 1 pz 1 1
30 Gruppocandeletta di accensione Cf 1 pz 1 1
31 Guanti in nylon Cf 1 pz 3 3

32 Guarnizione  in teflon per fid isolante per collettore superiore
Cf 1 pz

2 2

33 Inserti conici per vial  da 250 l con supporto in polim. Cf 100 pz 500 500
34 Inserto  iniezione diretta Cf 1 pz 10 10
35 Jet ott per capillari 43 mm di 0,29 mm Cf 1 pz 1 1
36 Jet series 0,53 mm  0,011 inc Cf 1 pz 1 1
37 Kit per lc/ms pm quick pick Cf 1 pz 1 1
38 Liner  splitless 1 conicita' certificato ms disattivato Cf 1 pz 10 10
39 Liner micro ecd Cf 1 pz 1 1
40 Liner split Cf 1 pz 20 20
41 Liner splitless Cf 1 pz 50 50
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42 Luer lock needles ( aghi) Cf 2 pz 1 1
43 Npd bead blos Cf 1 pz 4 4
44 Npd collector funnel+ guarnizione Cf 1 pz 4 4
45  Dado (nut) interfaccia Cf 1 pz 2 2
46 Olio per pompa a vuoto pfeiffer p3 Cf 1 pz 1 1
47 Olio pompa meccanica, inland 45,1 qt Cf 1 pz 1 1
48 O-ring  liner Cf 10 pz 20 20
49 O-ring iniettore flip top Cf 10 pz 50 50
50 Quechers extraction packets en method Cf 200pz 1000 1000
51 Siringhe  10 ml teflon luer lock Cf 1 pz 1 1
52 Siringhe 10 l 23x216 fn x autocampionatore Cf 6 pz 24 24
53 Siringhe per autocampionatore da 5 l fn 23 Cf 6 pz 6 6
54 Sistema  fissaggio iniettore flip top Cf 1 pz 1 1
55 Splitter  press fit 0,32 mm Cf 10 pz 10 10
56 Strg vial kit 40 ml Cf 100 pz 1200 1200
57 Swaving nut union -dado raccordo Cf 1 pz 1 1
58 Tagliacolonna Cf 1 pz 2 2
59 Tappi a scatto azzurri Cf 100 pz 1000 1000
60 Tappi a vite blu Cf 100 pz 3000 3000
61 Trappola ossigeno Cf 1 pz 1 1
62 Tubo in peek, 1/16" 0,13 mm d.i., 1,5 m Cf 1 pz 2 2
63 Vial  a scatto  2 ml Cf 100 pz 1000 1000
64 Vial 2 ml  a vite etichetta Cf 100 pz 3000 3000
65 Capillare fs 0,6 mm Agilent 6460 pz 2 2
66 Esi – low concentration tof tuning mix acetonitrile solution Agilent 6460 pz 2 2
67 Filtro in linea 0,3 um Agilent 1290 infinity pz 3 3
68 Raccordi e ferrule 1/16 Agilent 1290 infinity Cf/10PZ 20 20
69 Standard Prestazioni ES APCI ioni positivi Agilent 1290 infinity cf 3 3
70 Acido Formico  reagent grade  Fiale Agilent 1290 infinity cf 3 3
71 tubo flessibile verde  105 mm-0,17 mm Agilent 1290 infinity pz 1 1

72
Olio minerale per pompa rotativa liquido massa Ss RVP 1
LITER OIL TANK

Agilent 1290 infinity
cf

1 1

73 COLONNA POROSHELL EC-C18 2,1 X100 mm 2,7 um, Agilent 1290 infinity pz 4 4

74
Ferrule, 0,4 mm ID, 15% graphite - 85% vespel, 0,1 to 0,25 mm 
column, short

Agilent  7890
Cf/10pz

100 100

75 Column Nut Agilent 7890 7820A Cf/2 pz 40 40
76 Column Nut fitting for MS Interface Agilent 7890 pz 2 2
77 Gold-Plated Inlet Seal Kit with washer Agilent 7890 pz 5 5

78
Big universal trap che garantisca una purezza dell'elio pari al
99,997% (100 ppb di O2, H2O, CO2, CO e idrocarburi) Model
RMSH-2 pz

1 1

79 Jet adaptable capillary 0,29 mmid pz 1 1
80 Cloth Agilent 1290 infinity Cf/1 pz 1 1
81 GFR quick connect  A_Line Agilent 1290 infinity CF 1 pz 1 1
82 Inserto split lana Agilent 1290 infinity CF 1 pz 1 1
83 Capillare inox 0,12x50mm att. Lungo Agilent 1290 infinity CF 1 pz 1 1

1 Delta-9-tetraidrocannabinolo thc Fiale da 1mg/ml 5
5

2 Cocaina cloridrato Fiale da 1mg/ml 5 5
3 Mdma Fiale da 1mg/ml 2 2
4 Mda Fiale da 1mg/ml 2 2
5 Mde Fiale da 1mg/ml 2 2
6 D-metamfetamina Fiale da 1mg/ml 2 2
7 6-monoacetilmorfina cloridrato Fiale da 1mg/ml 3 3
8 Diacetilmorfina cloridrato Fiale da 1mg/ml 4 4
9 L-amfetamina cloridrato Fiale da 1mg/ml 2 2

10 Lisergide (lsd) Fiale da 1mg/ml 2 2
11 Morfina Fiale da 1mg/ml 2 2
12 Ketamina cloridrato Fiale da 1mg/ml 2 2
13 Mbdb Fiale da 1mg/ml 1 1
14 Benzoilecgonina Fiale da 1mg/ml 1 1
15 Didrocodeina Fiale da 1mg/ml 1 1
16 Buprenorfina Fiale da 0,1mg/ml 1 1
17 Norbuprenorfina Fiale da 0,1mg/ml 1 1
18 Delta9thc cooh Fiale da 1mg/ml 1 1
19 Nalorfina bromoidrato Fiale da 1mg/ml  1 1
20 Nalorfina cloroidrato  Fiale da 1mg/ml 1 1
21 Dl-metadone primarymetabolite eddp Fiale da 1mg/ml 1 1

22
Cocaina d3 Fiale da 1 mg/ml 1

1

23
Benzoliecgonina d3 Fiale da 1 mg/ml 1

1

24
Amfetamina d11 Fiale da 1 mg/ml 1

1

25
Mdma d5 Fiale da 1 mg/ml 1

1

26
Mda d5 Fiale da 1 mg/ml 1

1

27
Mde d5 Fiale da 1 mg/ml 1

1

28
Mbdb d5 Fiale da 100 

mg/ml
1

1

29
Delta-9-thc d3 Fiale da 100 

mg/ml
1

1

30
Didrocodeina hcl d6 Fiale da 100 

mg/ml
1

1

31
Morfina d3 Fiale da 100 

mg/ml
1

1

32
Morfina 3b-glucorinide d3 Fiale da 0,1 

mg/ml
1

1
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33
6 acetilmorfina d3 Fiale da 1 mg/ml 1

1

34
Codeina d3 Fiale da 1 mg/ml 1

1

35
Metadone d3 Fiale da 1 mg/ml 1

1

1 1,1 dicloroetene  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
2 1,1-dichloroethene  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
3 1,1,1 tricloroetano  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
4 1,1,2,2 tetracloroetano  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
5 1,2 dicloropropano  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
6 1,2-dichloroethane,certified,  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
7 2-phenylphenol  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
8 44' diclorobenzofenone  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
9 Abacmectina (avermectina b1a + b1b)  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2

10 Acefate  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
11 Acetamiprid  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
12 Acrinatina  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
13 Alaclor  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
14 Aldicarb  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
15 Aldicarb sulfone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
16 Aldicarb sulfossido  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
17 Aldrin  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
18 Alfa endosulfan  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
19 Alfa hch  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
20 Ametrina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
21 Atrazine  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
22 Atrazine-desethyl  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
23 Atrazine-desisopropyl  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
24 Azinfos etile  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
25 Azinfos metile  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
26 Azoxistrobina  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
27 Benomyl  Polvere / standard puro 0,25 grammi 2 2
28 Benzene  Fiala  standard puro Liquido 5 ml 2 2
29 Beta endosulfan  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
30 Beta hch  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
31 Bifenile  Polvere / standard puro 0,25 grammi 2 2
32 Bifentrin  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
33 Bitertanol  Polvere / standard puro 0,25 grammi 2 2
34 Boscalid  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
35 Bromodichloromethane, certified  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
36 Bromofos  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
37 Bromofos etile  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
38 Bromopropilato  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
39 Bupirimate  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
40 Buprofezin  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
41 Cadusafos  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
42 Captano  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
43 Carbamazepina  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
44 Carbaryl  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
45 Carbendazim  Polvere / standard puro 0,25 grammi 2 2
46 Carbofuran  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
47 Carbofuran 3 idrossi  Polvere / standard puro 0,010 grammi 4 4
48 Chlorantraniliprole  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
49 Ciflutrin  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
50 Ciromazina  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
51 Cipermetrina mix isomeri  Polvere / standard puro 0,01 grammi 4 4
52 Cis heptacloro epossido (-)  Polvere / standard puro 0,01 grammi 4 4
53 Cis heptacloro epossido (+)  Polvere / standard puro 0,01 grammi 4 4
54 Cis permetrina  Polvere / standard puro 0,01 grammi 4 4
55 Clofentezina  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
56 Clorfenapir  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
57 Clormequat cloruro  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
58 Clorobenzilato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
59 Cloropropilato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
60 Clorotalonil  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
61 Clorpirifos  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
62 Clorpirifos metil  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
63 Clorprofam  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
64 Clotianidin  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
65 Clozolinate  Polvere / standard puro 0,01 grammi 4 4
66 Cymoxanil  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
67 Cyproconazolo  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
68 Cyprodinyl  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
69 Delta hch  Polvere / standard puro 0,05 grammi  4 4
70 Deltametrina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
71 Demeton-s-metil sulfone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
72 Demeton-s-metil sulfossido  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
73 Diazinone  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
74 Dibromochloromethane, certified  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
75 Diclobenil  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
76 Diclofluanide  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
77 Dicloran  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
78 Diclorvos  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
79 Dicofol  Polvere / standard puro 0,10 grammi  2 2
80 Dieldrin  Polvere / standard puro 0,05 grammi 4 4
81 Diethofencarb  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
82 Difenilammina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
83 Difenoconazolo  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
84 Diflubenzuron  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
85 Dimethomorph  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
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86 Dimetoato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
87 Dimetridazole  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
88 Diniconazole somma di isomeri  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
89 Disulfoton  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
90 Disulfoton sulfone  Polvere / standard puro 0,05 grammi 4 4
91 Disulfoton sulfoxide  Polvere / standard puro 0,05 grammi 4 4
92 Ditianon  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
93 Dodina  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
94 Endosulfan solfato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
95 Endrin  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
96 Epn  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
97 Epoxiconazole  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
98 Eptacloro  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
99 Esfenvalerate  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2

100 Etaconazolo  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
101 Etefon  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
102 Etion  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
103 Etirimol  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
104 Etofenprox  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
105 Etofenprox  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
106 Etossichina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
107 Exaconazolo  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
108 Exitiazox  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
109 Famoxadone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
110 Fenamidone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
111 Fenamifos  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
112 Fenamifos sulfone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
113 Fenamifos sulfossido  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
114 Fenarimol  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
115 Fenazaquin  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
116 Fenbuconazolo  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
117 Fenbutatin ossido  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
118 Fenclorfos  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
119 Fenhexamide  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
120 Fenitrotion  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
121 Fenoxicarb  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
122 Fenpirossimato  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
123 Fenpropatrin  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
124 Fenpropidin  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
125 Fenpropimorph  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
126 Fention  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
127 Fention oxon  Fiala  standard puro Liquido 10 ml 1 1
128 Fention oxon-sulfone  Fiala  standard puro Liquido 10 ml 1 1
129 Fention oxon-sulfossido  Fiala  standard puro Liquido 10 ml 1 1
130 Fention sulfone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
131 Fention sulfossido  Polvere / standard puro 0,50 grammi 1 1
132 Fentoato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
133 Fenvalerate  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
134 Fipronil  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
135 Flucycloxuron  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
136 Flonicamid  Polvere / standard puro 0,25 grammi  3 3
137 Flubendiamide  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
138 Flufenoxuron  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
139 Fludioxonil  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
140 Fluopyram  Polvere / standard puro 0,50 grammi 1 1
141 Fluorobenzene  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
142 Fluquinconazolo  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
143 Flusilazole  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
144 Flutriafol  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
145 Folpet  Polvere / standard puro  0,25 grammi  2 2
146 Fonofos  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
147 Forate  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
148 Formentanato idrocloruro  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
149 Fosalone  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
150 Fosmet  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
151 Fostiazato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
152 Gamma hch  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
153 Glifosato  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
154 Hexaconazole  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
155 Imazalil  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
156 Imidacloprid  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
157 Indoxacarb  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
158 Indoxacarb  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
159 Iprodione  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
160 Iprovalicarb  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
161 Iprovalicarb  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
162 Isocarbofos  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
163 Isoprothiolane  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
164 Kresoxym metile  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
165 Lambda cialotrina  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
166 Lindano  Polvere / standard puro 0,25 grammi  1 1
167 Linuron  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
168 Lufenurone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
169 Malaoxon  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
170 Malation  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
171 Mandipropamid  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
172 Mepanipyrim  Polvere / standard puro 0,50 grammi 1 1
173 Mepiquat cloruro  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
174 Metalaxil  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
175 Metalaxil m  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
176 Metamidofos  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
177 Metconazole  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
178 Methiocarb sulfone  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
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179 Methiocarb sulfossido  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
180 Metholaclor  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
181 Methomyl  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
182 Methoxyfenozide  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
183 Metidation  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
184 Metiocarb  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
185 Metomil  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
186 Metribuzin  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
187 Metronidazole  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
188 Miclobutanil  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
189 Monocrotofos - 0.1 gr  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
190 Nicarbazine  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
191 Nuarimol  Polvere / standard puro 0,10 grammi 3 3
192 Nuarimol  Fiala  standard puro Liquido 10 ml 1 1
193 Ometoato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
194 Op dicofol  Polvere / standard puro 0,1 grammi 2 2
195 Op' ddd  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
196 Op' dde  Polvere / standard puro 0,050grammi 3 3
197 Op' ddt  Polvere / standard puro 0,05 grammi 3 3
198 Oxadixil  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
199 Oxamil  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
200 Paclobutrazolo  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
201 Paraoxon ethyl  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
202 Paration etile  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
203 Paraoxon methyl  Polvere / standard puro 0,100 grammi 0
204 Paration metile  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2

205
Pcb congenere n.209 in soluzione  Soluzione in fiala   

100 mg/l in 
isottano o 
cicloesano

1 1

206
Pcb mix ( 7 congeneri) in soluzione  Soluzione in fiala   

100 mg/l in 
isottano o 
cicloesano

1 1

207 Pencicuron  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
208 Penconazolo  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
209 Pencycuron  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
210 Pendimetalin  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
211 Phorate sulfone  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
212 Phorate sulfossido  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
213 Phosmet oxon  Fiala  standard puro Liquido 10 ml 1 1
214 Pimetrozina  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
215 Piraclostrobina  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
216 Piridaben  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
217 Pirimicarb  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
218 Pirimicarb desmethyl  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
219 Pirimifos  etile  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
220 Pirimifos metile  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
221 Piriproxifen  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
222 Pp' ddd  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
223 Pp"dde  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
224 Pp' ddt  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
225 Pp' dicofol  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
226 Procimidone  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
227 Procloraz  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
228 Profam  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
229 Profenofos  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
230 Promecarb  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
231 Prometrina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
232 Propaclor  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
233 Propamocarb free base  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
234 Propanil  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
235 Propargite  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
236 Propazine,  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
237 Propiconazolo  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
238 Propizamide  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
239 Pyrimethanil  Polvere / standard puro 0,10 grammi 4 4
240 Quinalfos  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
241 Quinoxifen  Polvere / standard puro 0,100grammi 2 2
242 Simazina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
243 Spinosad  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
244 Spirodiclofen  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
245 Spiromesifen  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
246 Spiroxamine  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
247  Tau-fluvalinato  Polvere / standard puro 0,10 grammi 2 2
248 Tebuconazolo  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
249 Tebufenozide  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
250 Tebufenpirad  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
251 Teflubenzurone  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
252 Teflutrin  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
253 Terbuthylazine-desethyl  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
254 Terbutilazina  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
255 Tetrachloroethene,  Fiala  standard puro Liquido 5 ml 2 2
256 Tetraconazolo  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
257 Tetraconzole  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
258 Tetradifon  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
259 Tetramethrin  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
260 Tetrametrina  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
261 Thiabendazole  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
262 Thiamethoxam  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
263 Thiodicarb  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
264 Tiacloprid  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
265 Tiofanato metile  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
266 Tolclofos metile  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
267 Tolifluanide  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
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268 Toluene d8  Fiala  standard puro Liquido 0,5 ml 2 2

269
Trans eptacloroepossido  Soluzione in fiala  

100 mg/l in 
isottano o 
cicloesano

2 2

270 Trans permetrina  Polvere / standard puro 0,010grammi 4 4
271 Triadimefon  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
272 Triadimenol  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
273 Triazofos  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
274 Tribromomethane(bromoform)  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
275 Trichloroethene  Fiala  standard puro Liquido 1 ml 2 2
276 Trichloroethene  Fiala  standard puro Liquido 5 ml 0 0
277 Trichloromethane(chloroform),  Fiala  standard puro Liquido 5 ml 2 2
278 Trietilposfato ( tep)  Polvere / standard puro 0,25 grammi 2 2
279 Trifenilfosfato  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
280 Trifloxystrobin  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
281 Triflumuron  Polvere / standard puro 0,100 grammi 2 2
282 Trifularin  Polvere / standard puro 0,25 grammi 1 1
283 Tris(2-dichloroisopropyl)phosphate(tmcp)  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2
284 Vinclozolin  Polvere / standard puro 0,25 grammi  2 2

1 Polyvials and filter caps 5 ml - 250 px Dionex ics-900 ics-1100 Cf / 250 pz 6 6
2 Suppressor AERS 500 4 mm Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2
3 Colonna Dionex Ion Pack AS 23 analytical  4 x 250 mm Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2

4 Precolonna Dionex Ion Pac AS 23 Guard  Column 4 x 50 mm Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2

5 Colonna syncronis c18 250 x 4,6 mm ,5 m Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2
6 Precolonna ipersyl gold 5 m 10 x 4 mm Dionex ics-900 ics-1100 Conf 2 2
7  Universal uniguard drop in holder Dionex ics-900 ics-1100 Pz 2 2
8 COMBINED SEVEN ANION II 100 ml Dionex ics-900 ics-1100 Conf 5 5
9 AS23 Eluent Concentrate    250 ml Dionex ics-900 ics-1100 Conf 10 10

1 Sonda per conducibilità (0,01 - 1000 ms/cm) Mettler-Toledo Sevenmulti Pz 2 2
2 Elettrodo DGI 117 Water Mettler-Toledo Sevenmulti Pz 2 2
3 Sonda per Calcio (membrana modulo Ca) Mettler-Toledo Sevenmulti Pz 6 6
4 Elettrodo Calcio Mettler-Toledo Sevenmulti Pz 2 2
5 Ion Elettrolite A ( perfection filling solution A) Mettler-Toledo Sevenmulti Conf 1 1
6 Soluzione KCl  25 ml Mettler-Toledo Sevenmulti Conf 1 1
5 Pistone da 10 ml per DV1010 Mettler-Toledo Sevenmulti Conf 1 1
6 Cilindro in vetro da 10 ml per DV1010 Mettler-Toledo Sevenmulti Conf 1 1
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 Lotto 23 Lotto ESCLUSIVO THERMO FISCHER PER ATS  BERGAMO  Cig  73869976C3

23

Lotto 24 Lotto ESCLUSIVO METTLER TOLEDO PER ATS  BERGAMO  Cig 738701017F



 

 

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’) 
 
FORNITURA DI STRUMENTAZIONI E CONSUMABILI – SOLUZIONI E REAGENTI -  PER I 
LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA DELL'ATS DI BRESCIA, DELL’ATS DI BERGAMO E DELLA 
ATS DELLA VAL PADANA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX DPR 445/2000 ATTESTANTE 
L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I. 

      
Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a ……………………………………………………………………… 
il ……………………………... e residente in …………………………………Via/Piazza ………………………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… [titolare, qualora l’impresa sia 
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di 
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di 
società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora 
l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di procuratore munito dei 
poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa], della 
Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e 
codice fiscale ………………., partita IVA ……………………,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di affermazioni mendaci  
che in capo alla Società non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 e, segnatamente, che la  Società, il sottoscritto e gli altri soggetti di cui al predetto 
articolo 80 e di seguito riportati 
 
Nominativo Data e luogo di 

nascita 
C.F. Qualifica Residenza 

(indirizzo 
completo) 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
1) non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di  condanna  divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su richiesta ai sensi  dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del  codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di 
agevolare  l'attività  delle associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonché  per  i  delitti,  
consumati o tentati,  previsti dall'articolo 74  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 
ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 60 del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  



 

 

quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione  criminale, quale definita all'articolo 
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis,  346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché  all'articolo  
2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee  
d) delitti,  consumati  o  tentati, commessi con finalità di terrorismo,  anche  internazionale,  e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attività 
terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del codice penale, riciclaggio  di  
proventi  di  attività  criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  
del decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

OVVERO 
che (nome e cognome del soggetto)__________________________________ è incorso in 
condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444  
C.P.P. e precisamente: 
(1)_________________________________________________________________________ e 
che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
(1)Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Qualora siano state pronunciate condanne penali nei confronti delle persone cessate dalla carica 
nell’anno antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione, produrre tutta la 
documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. 

2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto  previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

3) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui  sono  stabiliti. L’agenzia delle Entrate territorialmente competente per la 
verifica del requisito è la seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………………; 

4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in 
particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  salute  
e  sicurezza  sul  lavoro  nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016;  
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs. 
50/2016;  



 

 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, così come precisato dalla lettera C, comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016;   
e) che non sussiste un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della 
procedura, tale da determinare una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lettera e) del D.lgs. 50/2016; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica  amministrazione,  compresi i provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
f-bis) di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti; 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni falsa  documentazione  ai  fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) che (barrare il quadratino che interessa): 
� Non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 

55; 
OVVERO 

� che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della L. 19.03.1990  n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della 
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa; 

Nel caso di intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 
1966, si richiedono la relativa autorizzazione nonché l’identità dei fiducianti da inoltrare unitamente 
alla presente dichiarazione. 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  e precisamente 
(barrare il quadratino che interessa):  
� (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 

35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che 
l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 
68/1999; 

OPPURE 
� (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)  che 
l’Impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di 
ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di………… …………….,via 
……………………………………………………………………………………………………    
pec…………………………………mail………………………; 

OPPURE 
� la ditta dichiara di non avere dipendenti; 
 

l) l'operatore economico e segnatamente i soggetti di cui al predetto articolo 80, così come 
elencati nella tabella sopra riportata (barrare il quadratino che interessa): 



 

 

� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria;  

� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria stante l’applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

m) (barrare il quadratino che interessa): 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
OVVERO 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente;  

OVVERO 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di [indicare 

ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA] 
……………………………………………………………………. che si trova, rispetto al concorrente dichiarante, 
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione 
anche di fatto, senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale [indicare il tipo di situazione di controllo/relazione di fatto intercorrente con l’altro 
partecipante, nonché le circostanze/gli elementi a dimostrazione della non imputabilità delle 
offerte ad un unico centro decisionale 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana. 
Indicare gli uffici INPS - INAIL presso i quali è possibile verificare quanto dichiarato: 

Ufficio, indirizzo, CAP, città – Fax – Tel – Cod. Società – n. posizione); 
N. di matricola INPS ……………………………….. 

N. codice ditta INAIL ………………………………. 

Settore CCNL applicato …………………………… 

la sede Ufficio Imposte – Agenzia delle Entrate territorialmente competente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…..………via 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

città…………………….…………………………………tel.………………………………………….fax……………………… 

.…………………………………. e-mail……………………………………………………………………………….……….. 

 ove trattasi di Grandi contribuenti: 



 

 

la sede Direzione Regionale sede Direzione Regionale Agenzia delle Entrate – Ufficio Grandi 
Contribuenti territorialmente competente…………………………………………………………… 
via……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

città …………………….…………………………………………….……..…… tel. ………………………………………………….. fax 

…………………………………………… e-mail .……………………………………………………………………………….……….. 
 

6) la sede del Tribunale territorialmente competente al rilascio del certificato di assenza/pendenza di 

procedure fallimentari o concorsuali: 

…………………………………………………………………………………………………………… via 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………città 

…………………….…………………………………………….………… tel. …………………………………………………. fax 

………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………….……….. 
       7) dichiaro che: 

(indicarne almeno due) 
i fatturati globali d'impresa degli ultimi tre anni disponibili: 
anno 20     : Euro ____________________________________ 
anno 20     : Euro ____________________________________ 
anno 20     : Euro ____________________________________ 
 

gli importi relativi a servizi identici a quelli oggetto di gara degli ultimi tre anni disponibili 
anno 20     : Euro ____________________________________ 
anno 20     : Euro ____________________________________ 
anno 20     : Euro ____________________________________ 
 

Le dichiarazioni di cui al punto 1) e al punto 4), nei casi di cui all’articolo 105 comma 6 del D.lgs. n. 
50/2016, sono rese anche per i seguenti subappaltatori: 

1) ……………………………………; 
2) …………………………………..; 
3) ……………………………………. 

 
…………………………, lì………………………..                           
 
 
 

Documento firmato digitalmente dal dichiarante 
     ………………………………………………………………………………  
 

 
 
 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

Si richiama l’attenzione delle Società/imprese sulla necessità di dichiarare tutti i reati di cui al precedente 
punto 1) eventualmente commessi, per i quali vi sia una sentenza passata in giudicato o una sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ( cd. patteggiamento) oppure un decreto penale di 
condanna. Questo anche per provvedimenti penali che abbiano dato origine a multe o ammende 
eventualmente subite dai soggetti elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (quindi, non solo 



 

 

le condanne di cui al precedente punto 1) che a giudizio del concorrente possano considerarsi rilevanti ai 
fini dell’esclusione dalla partecipazione a gara, in quanto tale valutazione non spetta al concorrente, ma - 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - esclusivamente alla Committente) e ciò anche nei casi in cui siano stati 





































































Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

Spett.le 

Agenzia Tutela della Salute di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 Brescia 

Prot. n.

Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.

La presente per confermarVi di avere preso visione del “Codice di comportamento” 
dell’ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 69 del 05.02.2015 
disponibile nella Sezione “Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti 
generali – Provvedimenti inerenti l’organizzazione e la programmazione dell’agenzia” del sito 
Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it), nonché del Patto di Integrità di cui alla 
D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014. 

Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell’ambito delle attività da 
noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati 
documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto 
del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui 
all'art. 1 “Ambito di applicazione” della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà essere resa 
nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.

Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da 
comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal 
Patto di Integrità, l’Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura 
alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale 
richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.

Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di 
Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività 
previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente 
responsabili.

Distinti saluti. 

Timbro della Ditta e Data Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)                               (solo in caso di firma autografa)
___________________________________



Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.
D.G.R. 30 gennaio 2014 – n. X/1299 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che: 
1. Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a 

tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, 
ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali: 
a) la l.r.33/2008, finalizzata, tra l’altro, alla incentivazione del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati, 

dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha istituito un apposito Fondo; 
b) la l.r.2/2011, denominata «Azioni orientate verso l’educazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il so-

stegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali; 
c) la l.r.6/2011, di modifica al T.U.Sanità l.r.33/2009, che ha previsto per ogni ex Azienda Sanitaria ora Agenzia 

Tutela della Salute dal 01.01.2016, come da Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015, l’adozione di un 
codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza; 

d) la l.r.n.9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» contenente norme ed 
interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell’usura; 

2. Regione Lombardia ha, altresì ,adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appalti pubblici, che 
costituiscono un’area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al 
Parlamento della Direzione investigativa antimafia, tra i quali: 
a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo d’Intesa per la tutela della legalità nel settore degli ap-

palti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimprendil - Ance, ILSPA e FNM che ha imposto ai contraenti obbli-
ghi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore nel campo degli appalti pubblici; 

b) la delibera del Consiglio regionale n.945/2010 che ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate nel 
suddetto Protocollo di Intesa attraverso l’adozione di atti specificativi e a garantire massimo rigore nell’at-
tuazione delle suddette finalità nell’ambito delle commesse legate all’evento Expo 2015; 

c) la l.r.7/2010 che ha modificato la l.r.14/1997, recante la disciplina dell’attività contrattuale della Regione e 
del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla disciplina statale (d.lgs.163/2006 «Codice appalti») e che 
ha introdotto importanti elementi di attuazione del principio di trasparenza dei contratti di appalto; 

d) la d.g.r.n.1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato lo schema di Protocollo con l’Associazione ATECAP fi-
nalizzato a promuovere forme più idonee di controllo sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell’ambito 
delle opere di competenza regionale; 

e) la d.g.r.n.1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del codice etico degli appalti regionali», che disciplina i 
comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, 
servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all’All.A1 
l.r..n.30/2006; 

3. il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent.2142/2009) che 
riconosceva «la legittimità di quegli strumenti che, come il Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e 
requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle 
imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all’atto della presentazione della 
domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che 
sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere 
patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa»; 

4. a seguito del d.l.13 maggio 2011 n.70 «Prime disposizioni urgenti per l’economia», introduttivo del comma 1 bis 
dell’art.46 del codice dei contratti pubblici, sono state enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni 
a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono comunque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta re-
gionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge che rende non operativo l’effetto del «Codice etico» 
laddove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo avesse sottoscritto; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l’art.1 comma 17 che prevede che «Le stazioni 
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»; 
Considerato che: 

1. il comma 17 dell’art.1 della legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, 
bandi e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con 
l’esclusione dalla gara; 
2. la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di 
individuazione dei contraenti dei contratti pubblici; 



Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

3. che il Gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione della normativa per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto 
2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del comma 
17 dell’articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali « 
e che alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e 
sulla sicurezza dei cantieri di cui all’art.10 della l.r.9/2011; 
4. l’elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «prevede: 

a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i 
rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una 
serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se 
attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici; l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in 
relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli 
operatori economici; 
b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema 
Regionale; 
c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di 
pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici; 
d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento; 

5. è opportuno adottare il «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «, che sostituisce il vigente 
codice etico; 

Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, 
specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata; 
Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione del Codice etico adottato con la d.g.r.1644 del 4 maggio 2011; 
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo 
alla pubblicazione; 
3. di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento 
le cui determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici 
a decorrere dall’entrata in vigore della presente deliberazione; 

4. di disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori 
delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in 
occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

II segretario: Marco Pilloni 

——— • ——— 

ALLEGATO 
PATTO DI INTEGRITA’ 

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della 
Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006, nell’ambito delle procedure 
di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs.n.163/2006.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici 
individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del 
Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006.L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di 
ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per 
l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle 
lettere d’invito.

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della 
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procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei 
l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, 
l’operatore economico: 
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione 

del contratto; 
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 

altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del 
contratto; 

1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non 
avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai 
sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE) e gli artt.2 e segg. della l.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta 
normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per 
limitare con mezzi illeciti la concorrenza; 

1.4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, 
o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

1.5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei 
dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 
affidamento o all’esecuzione del contratto; 

1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia 
all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 
A. trasporto di materiale a discarica; 
B. fornitura e/o trasporto terra; 
C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo; 
D. fornitura e/o trasporto di bitume; 
E. smaltimento rifiuti; 
F. noli a caldo e a freddo di macchinari; 
G. forniture di ferro lavorato; 
H. servizi di guardiania dei cantieri.

2 Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di 
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di 
cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i 
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e 
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei 
contenuti dell’art.14 del D.P.R.16.04.2013, n.62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione 
dello stesso.

2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica 
sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 
dell’art.118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto 
all’art.10 della l.r.9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez.1 della 
l.r.30/2006.

Articolo 4 
Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con 
l’operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli 
impegni previsti dall’articolo 2 comporta: 
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A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la 
violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 
5% del valore del contratto; 

B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione 
aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi 
pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010.È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 
risarcimento del danno; 

C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui 
all’All.A1 l.r.n.30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2.La 
Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All.A1 l.r.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta 
ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste 
dall’articolo 38, comma 1, lett.F d.lgs.163/06.

Articolo 5 
Efficacia del Patto di Integrità 

1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto 
conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

2 Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del 
Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)

-

-



-
-
-

-
-
-

-

Timbro della Ditta e Data Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)                               (solo in caso di firma autografa)
__________________                                                _________________



Quantità 
annuale in
pezzi

Prezzo 
offerto a
pezzo

Imponibile 
annuale Imponibile triennale

Allegato Nd– Dettaglio Offerta economica

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................... nato/a a ........................................................ prov. ....... il giorno ...............................in qualità di (carica legale) ............................................................................... con sede 
legale in  ................................................... via ............................................... n. ........ cap .............. tel ......................................... fax ..................................... codice fiscale ............................................... partita IVA ....................................... indirizzo 
e-mail ...................................................................................... titolare della carica e dei poteri per rappresentare la società sopra descritta e per presentare l'offerta relativa alla gara per l'affidamento della fornitura

 e presa visione del capitolato e relativi allegati, si dichiara ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che la fornitura comporta e della loro invariabilità. Liberamente offre:











Base d'asta complessiva TRIENNALE della fornitura (IVA esclusa) – non superabile € 673.674,96
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AVVISO AVVIO PROCEDURA DI GARA – Allegato E

Oggetto: 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. 

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 60 
del d. lgs. 50/2016 provvederà all’espletamento della procedura di gara di seguito 
descritta:

Oggetto della procedura Tipologia di 
procedure e criterio 
di aggiudicazione

Valore complessivo IVA 
esclusa posto a base 
d’asta

Periodo 
contrattuale 
indicativo

Affidamento triennale 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.

Procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del 
d. lgs. 50/2016

€ 1.122.791,60
di cui:
- € 673.674,96 (36 mesi)
- € 449.116,64 (eventuale 
proroga di 24 mesi)

36 mesi + 24

La procedura verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante l’ausilio della 
piattaforma telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it). 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto 
ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei 
“Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. 
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘Registrazione’ 
>> “Registrazione all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) >> 
Registrazione Imprese” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente ATS di Brescia.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  

Il presente avviso rimanda, per il dettaglio delle motivazioni, al Decreto/Determina di 
indizione n. xxxx del xxxxxxxx 

Data presunta di avvio della 
procedura: xxxxxxx  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni. 

Il testo integrale del Decreto/Determina di indizione n. xxxx del xxxxxxxx è pubblicato, per i 
primi 15 gg., sul sito ATS Brescia all’indirizzo: www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale e
successivamente dislocato all’indirizzo www.ats-brescia.it > Amministrazione Trasparente 
> Provvedimenti
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Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 
Brescia, tel. 0303838224- fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.

Brescia,

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Elena Soardi 


