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DECRETO n. 306 del 24/05/2018



 
_________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- con nota prot. gen. 0027097/18 del 15.03.2018 il Direttore del Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha chiesto l’acquisto di 
n. 70.000 dosi di Tubercolina Bovina in carpule da 15 dosi; 

- per l’esercizio 2017, l’affidamento della fornitura di oggetto, condotto in 
aggregazione con le ATS della Brianza, della Città Metropolitana di Milano, della 
Valpadana e della Montagna è stato formalizzato con Decreto D.G. n. 351 del 
23.06.2017;  

- il citato Decreto D.G. ha registrato oneri, di competenza dell’ATS di Brescia, di    
€ 10.845,80 (IVA esclusa) pari ad € 11.930,38 (IVA compresa) per numero 
70.000 dosi di PPD Bovina; 

Atteso, che: 
- gli unici produttori di PPD Bovina in carpule sono l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, individuati come tali con nota del 
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria – Divisione 
II/VET del Ministero della Salute del 1996; 

- il prezzo di acquisto è fissato dal Ministero della Salute, come di seguito 
precisato; 

Atteso che: 
- essendo la categoria “Vaccini” individuata dal DPCM del 24.12.2015 quale 

categoria assegnata unicamente alle Centrali di Committenza, con nota e-mail del 
29.03.2018 è stata chiesta ad ARCA l’autorizzazione a procedere mediante gara 
aggregata; 

- la Centrale di Committenza, con nota e-mail del 16.04.2018, ha autorizzato l’ATS 
di Brescia a procedere con autonoma procedura di gara, esclusivamente per i 
propri fabbisogni relativi alla stagione 2018, non avendo in programma la gestione 
di una procedura di appalto per la fornitura di PPD Bovina; 

Atteso, altresì, che: 
- con nota prot. gen. n. 0039260/18 del 17.04.2018 gli Istituti summenzionati sono 

stati invitati a presentare offerta; 
- gli Istituti hanno risposto con note: Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche nota del 30.04.2018 (atti ATS prot. n. 0043451/18 del 
30.04.2018), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise nota 
del 04.05.2018 (atti ATS prot. n. 0046616/18 del 08.05.2018); 

Dato atto che gli Istituti hanno confermato le quotazioni come definite dal Decreto 
del Ministero della Salute del 26.06.1981, ad oggetto “Disposizioni concernenti la 
produzione e la distribuzione della tubercolina per le prove diagnostiche previste 
dalla Legge 23 gennaio 1968, n. 33 e smi”: € 0,15494 (IVA esclusa)/dose; 
Dato atto, altresì, che il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla data di 
approvazione del presente atto e scadenza il 30.04.2019 e genererà oneri 
complessivi per € 10.845,80 (IVA esclusa) pari ad € 11.930,38 (IVA compresa); 
Considerato che vista la particolarità della fornitura (Istituti produttori individuati 
come in precedenza descritto, prezzi fissati dal Ministero della Salute), la fornitura 
verrà assegnata ad entrambi gli Istituti in ragione del 50%; 
Visto l’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 (Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara), che al comma 2, lett. b) n. 2 consente l’utilizzo 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, qualora, per 
motivi tecnici, il confronto concorrenziale non sia possibile; 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Precisato che si provvede a nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 
n. 50/2016, con il presente atto la Dr.ssa Laura Gemma Brenzoni, Direttore del 
Servizio Sanità Animale, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico – Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 
D E C R E T A 

 
a) di prendere atto della procedura di acquisto di PPD Bovina per n. 70.000 dosi, in 

carpule da 15 dosi, nei termini in premessa rappresentati e qui integralmente 
richiamati; 

b) di precisare che, per le motivazioni in narrativa illustrate, la fornitura verrà 
assegnata ai due Istituti partecipanti (l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise “G. Caporale”), in ragione del 50%; 

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto di competenza dell’ATS di 
Brescia, ammontanti ad € 11.930,38 (IVA compresa), verranno distribuiti come 
segue: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise: 
n. 35.000 dosi di PPD Bovina per € 5.965,19 (IVA compresa); 
Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle e delle Marche: 
n. 35.000 dosi di PPD Bovina per € 5.965,19 (IVA compresa); 

d) di precisare che il costo di € 11.930,38 IVA compresa trovano riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – anno 2018 al conto “Prod. Farm. 
Mat. Vet. c/acq com” cod. 40.01.600 e sarà gestito al pds n. 375/2018; 

e) di individuare la Dr.ssa Laura Gemma Brenzoni, Direttore del Servizio Sanità 
Animale, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che provvederà al monitoraggio dei costi derivanti dal 
presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio 
Economico di Previsione anno 2018; 

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

g) di disporre, a cura 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 


