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OGGETTO: Fornitura in forma congiunta tra l’ATS di Brescia e l’ATS Val Padana di 
soluzioni e reagenti per strumenti da laboratorio per analisi delle acque 
(di rete, piscina e lago) per un periodo di 36 mesi. Aggiudicazione. CIG 
7331091FA9 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini

DECRETO n. 258 del 04/05/2018



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
con nota prot. gen. n. 009297/17 del 30.01.2017 il Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia ha esplicitato la necessità di acquisire soluzioni e reagenti per 
gli strumenti che vengono utilizzati per l’analisi delle acque di rete, piscina e lago;
con nota email del 03.05.2017 l’ATS di Brescia ha verificato l’interesse delle 
Agenzie aderenti al Consorzio all’eventuale affidamento in forma aggregata;
in data 20.12.2017 l’ATS Val Padana ha conferito mandato con rappresentanza 
all’ATS di Brescia per procedere in qualità di capofila;

Premesso altresì, che il valore dell’appalto – a titolo di base d’asta – è stato stimato 
in € 15.433,30 (IVA esclusa); pertanto l’affidamento è stato condotto mediante 
procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio 
del minor prezzo;
Atteso che:

in data 26.01.2018 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura di 
gara Id 93877850 definendo quale termine per la presentazione delle offerte il 
giorno 23.02.2018 alle ore 12:00;
l’invito alla partecipazione è stato rivolto ai seguenti operatori economici:

Biogenetics Pd Ponte San Nicolò 
Biosigma S.R.L. Ve Cona 
Chimica Omnia Srl Bs Brescia 
Exacta+Optech Labcenter Mo San Prospero 
Diapath S.P.A. Bg Martinengo 
Arnika Mi Milano 
Astori Tecnica Di Fagotti 
Giovanni & C. Snc Bs Poncarale 

Carlo Bianchi Srl Bg Bergamo 
Eos Srl Pd Cervarese Santa Croce 
Itron Italia S.P.A. Mi Cinisello Balsamo 
Li Starfish Mi Cernusco Sul Naviglio 
Sigma Aldrich Mi Milano 
Space Import-Export Srl Mi Milano 
Vwr International Srl Mi Milano 
Endotecnica S.R.L. Sv Albenga 
Idexx Laboratories Italia SrMi Milano 

entro il termine fissato dai documenti di gara, è prevenuta un’unica offerta da 
parte della ditta Vwr International Srl di Milano;

Atteso che si è provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa, 
tecnica ed economica presentata, riscontrandone la completezza e l’idoneità come da 
Verbali del 07.03.2018 Allegato A (repertorio n. 881/18) e del 12.03.2018 Allegato B 
(repertorio 883/18) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
Dato atto che l’offerta presentata dalla ditta VWR srl per un valore complessivo di     
€ 10.915,50 (Iva esclusa) pari ad € 13.316,91 (Iva compresa) di cui:
-  € 10.389,24 (Iva esclusa) pari ad € 12.674,87 (Iva compresa) per l’ ATS di Brescia
-  € 526,26 (Iva esclusa) pari ad € 642,04 (Iva compresa) per l’ATS Val Padana



_________________________________________________________________

è stata ritenuta congrua;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG 7331091FA9; 
Precisato che:
- sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del 

D.Lgs n. 50(2016 e s.m.i.);
- qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della fidejussione 
definitiva;

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della 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 f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di affidare quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in 
premessa alla ditta VWR International Srl di Milano, per un valore complessivo di
€ 10.915,50 (Iva esclusa) pari ad € 13.316,91 (Iva compresa) di cui:
- € 10.389,24 (Iva esclusa) pari ad € 12.674,87 (Iva compresa) a carico 

dell’ATS di Brescia;
- € 526,26 (Iva esclusa) pari ad € 642,04 (Iva compresa) a carico dell’ATS Val

Padana;
b) di approvare i Verbali di gara Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento;
c) di dare atto che gli oneri complessivi per l’ATS di Brescia pari a € 10.389,24 (Iva 

esclusa) corrispondenti ad € 12.674,87 (Iva compresa) derivanti dal presente 
provvedimento trovano riferimento nella contabilità Analitica – Bilancio Sanitario 
2018 al conto 40.1.430 “prodotti chimici: materiali diagnostici (senza CND) come 
segue:
-  € 4.224,95 programma di spesa 220/2018;
-  € 4.224,96 programma di spesa 220/2019;
-  € 4.224,96 programma di spesa 220/2020;

d) di precisare che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei 
costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto 
indicato nel Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2018 (Decreto D.G. n. 78 
del 14.02.2018) e nel rispetto di quanto sarà assegnato per gli anni 2019 e 2020;

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

f) 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. 
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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






