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OGGETTO: Adesione alla convenzione stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti per la fornitura di “Vaccino veterinario IBR GE”. 
Ulteriori determinazioni.

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

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

DECRETO n. 632 del 14/12/2018



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 305 del 24.05.2018 l’ATS di Brescia ha preso atto 
dell’aggiudicazione, da parte di ARCA, dell’appalto per la fornitura di “Vaccino 
veterinario IBR GE” e dell’assegnazione della fornitura alla ditta Sicil Zootecnica srl 
per n. 3.000 dosi, pari ad € 6.810,00 (IVA esclusa);
Preso atto che ARCA ha autorizzato l’approvvigionamento anticipato del prodotto 
oggetto di gara per ovviare a situazioni di pericolo per animali, in quanto non è stato 
possibile attivare la convenzione prima del decorrere dei 35 giorni dall’atto di 
aggiudicazione, come da nota prot. n. ARCA.2018.5914;
Rilevato che:
- l’ATS di Brescia ha chiesto la consegna urgente alla Sicil Zootecnica srl di n. 3.000 

dosi (nota prot. gen.le n. 45175/18 del 04.05.2018);
- la citata Società Sicilzootecnica srl ha regolarmente consegnato i vaccini 

(Documento di trasporto n. 913 del 08.05.2018);
Rilevato, inoltre, che al momento della formalizzazione dell’ordinativo in NECA la 
quantità di vaccini destinata all’ATS di Brescia risultava erosa e pertanto era possibile 
ordinare un’unica confezione per n. 50 dosi; rappresentato telefonicamente ad ARCA 
l’accaduto, la stessa, sempre telefonicamente, ha comunicato di procedere con 
l’adesione alla convenzione per l’unica confezione di vaccino rimanente e, per la
differenza, di emettere apposito ordine extra convenzione; 
Rilevato quindi, per quanto sopra, che si è provveduto all’emissione dei seguenti 
ordinativi:
- Ordinativo di Fornitura NECA n. 100156342/Richiesta di Consegna NECA n. 

101494190 per n. 1 confezione di Vaccino IBR, pari a n. 50 dosi, per un importo 
pari ad € 113,00 (IVA esclusa);

- Ordinativo di Acquisto FAR18/19 per n. 2.950 dosi di Vaccino IBR, direttamente 
alla Sicil Zootecnica srl, per un importo pari ad € 6.696,50 (IVA esclusa);

Preso atto, inoltre, che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono nel 
dettaglio descritti nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante 
(Allegato “A” composto da n. 1 pagina);
Rilevato altresì che l’onere derivante dall’acquisto dei vaccini in argomento è di        
€ 6.810,00 (IVA esclusa), pari ad € 7.491,00 (IVA 10% inclusa), già assunto con il 
citato Decreto D.G. n. 305 del 24.05.2018;
Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei 
documenti di gara pubblicati sul sito di ARCA ed il più volte citato Decreto D.G. n. 
305/2018;
Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, ad oggetto 
“Determinazioni in ordine 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;
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di 
Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe 
Santalucia, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;



_________________________________________________________________

D E C R E T A

a) di prendere atto che, per le motivazioni di cui in premessa:
- si è aderito alla convenzione stipulata dall’Agenzia Centrale Regionale Acquisti 

con la ditta Sicil Zootecnica srl, per l’acquisto di n. 1 confezione pari a n. 50 
dosi di vaccino veterinario IBR GE, mediante l’utilizzo del Negozio Elettronico 
dell’Agenzia stessa;

- è stato emesso ordinativo per le restanti n. 2.950 dosi direttamente alla ditta 
Sicil Zootecnica srl;

b) di dare atto che i quantitativi relativi all’adesione ed all’emissione di ordine diretto 
e le condizioni economiche sono nel dettaglio descritti nel prospetto allegato al 
presente atto, quale parte integrante (Allegato “A” composto da n. 1 pagina);

c) di dare atto che l’onere derivante dall’acquisto in argomento, quantificato in        
€ 7.491,00 (onnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario – per l’anno 2018, con registrazione al conto “Prod. Farm. ad 
uso veterinario” cod. 40.01.600, programma di spesa n. 168/2018, impegno di 
spesa già assunto con Decreto D.G. n. 305/2018;

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

e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



Allegato A

Adesione Convenzione ARCA per la fornitura di Vaccini IBR GE anno 2018 – ATS Brescia

Cod. 
Eusis

CIG CIG derivato 
ATS Brescia

Principio attivo – forma 
farmaceutica –
dosaggio

Denominazione 
commerciale

AIC Fabbisogno in 
confezioni

Prezzo unitario 
a confezione

Imponibile 
/Valore ordine

14995 7427083EC4 7481870A6F Vaccino I.B.R. GE 
Deleto (vivo) marcato 
– 50 dosi 

BOVILIS MARKER 
LIVE

103321170 1 € 113,50 € 113,50

14995 7427083EC4 7481870A6F Vaccino I.B.R. GE 
Deleto (vivo) marcato 
– 50 dosi 

BOVILIS MARKER 
LIVE

103321170 59 € 113,50 € 6.696,50

Totale imponibile € 6.810,00

                 

Aggiudicataria:  SICIL ZOOTECNICA SRL– cod.  Eusis 63560226 – Quinta Strada, 58/60 – 95100 – Catania – P.IVA/Cod. Fisc. O1168420873


