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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
con Decreto D.G. ASL Brescia n. 369 del 03.07.2014 è stata disposta alla ditta 
Bio-Rad Laboratoires Srl l’aggiudicazione della fornitura di un sistema analitico e 
relativo materiale diagnostico per la determinazione di “% CDT in HPLC” con 
strumentazione dedicata, in forma congiunta tra l’Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Brescia (ora ATS) e Azienda Ospedaliera di Desenzano per il periodo
01.07.2014-30.06.2017, per un importo complessivo di € 174.386,80 (Iva 
inclusa) di cui € 156.678,50 ( Iva inclusa) a carico dell’ASL di Brescia; 
con nota email del 10 maggio 2017, in vista della scadenza contrattuale, il 
Servizio Risorse Strumentali ha chiesto alle ATS consorziate l’eventuale interesse 
all’affidamento in forma congiunta della fornitura in oggetto;
nessuna delle Consorziate ha manifestato interesse a partecipare;
al fine di consentire la predisposizione del capitolato di appalto e verificare la 
presenza sul mercato di soluzioni alternative a quella in uso con nota prot. n. 
0043004/18, in data 11.05.2018, si è provveduto a pubblicare sul portale Sintel 
di Arca Lombardia (ID 96555256) una consultazione preliminare di mercato, ex 
art. 66 del D. Lgs n. 50/2016:
gli esiti della Consultazione di mercato ed i nuovi fabbisogni hanno condotto 
all’elaborazione del valore complessivo a base d’asta di € 98.500,00 (IVA esclusa) 
pari ad € 120.170,00 (IVA compresa);

Premesso altresì che con Decreto D.G. n. 449 del 24.08.2018, si è provveduto ad 
indire, per le motivazioni nell’atto espresse e qui integralmente richiamate, 
l’affidamento della fornitura in service di un sistema analitico e relativo materiale 
diagnostico per la ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con strumentazione 
dedicata per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b, per un importo a base di gara pari a 
€ 98.500,00 (Iva esclusa) per il periodo di tre anni, ripetibile per altri due per un 
valore di € 65.667,00 (Iva esclusa);
Dato atto che:

in data 31.08.2018 è stata caricata sul portale Sintel di Arca Lombardia la 
procedura oggetto del presente provvedimento con ID:100720878 con invito alle 
ditte BIO-RAD Srl e THERMO FISCHER Spa (partecipanti alla consultazione 
preliminare di mercato sopra richiamata) e con modalità aperta, per garantire la 
partecipazione anche altri operatori economici eventualmente interessati;
quale criterio di aggiudicazione si è individuato quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
entro il termine stabilito dagli atti di gara – 24.09.2018, ore 14:00, sono 
pervenute offerte da parte delle seguenti ditte: BIO-RAD LABORATORIES SRL e 
B.S.N. SRL;

Considerato che il seggio di gara, individuato tra i funzionari del Servizio Risorse 
Strumentali, e così composto:

Sig. ra  Antonella Neva Presidente
Sig. ra  Mariarosa Gatti Membro
Dott.ssa Claudia Ziliani Membro e segretario verbalizzante

il giorno 28.09.2018, si è riunito in pubblica seduta per l’apertura e valutazione delle 
buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa riscontrandone la 
completezza per tutti i partecipanti come da Verbale di gara n. 1 approvato con 
Decreto D.G. n. 519 del 12.10.2018;
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Evidenziato che con il medesimo provvedimento si è provveduto altresì alla nomina 
della Commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte tecniche presentate
come segue:
- Ing. Giuseppe Santalucia Presidente (Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali)
- Dott.ssa Chiara Romano Componente (Laboratorio Sanità Pubblica)
- Dott.ssa Rossana Patelli Componente (Laboratorio Sanità Pubblica)
- Dott.ssa Claudia Ziliani Segretario verbalizzante (Servizio Risorse Strumentali);
Considerato che la Commissione di gara ha provveduto all’analisi delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei punteggi, come da Verbale del 22 ottobre 2018 
“Allegato A” composto da n. 2 pagine, parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Dato atto che in data 23 ottobre 2018 il seggio di gara ha proceduto all’apertura in 
seduta pubblica delle buste economiche constatando l’anomalia di entrambe le 
offerte presentate come dettagliato nel Verbale di gara “Allegato B”, parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;
Atteso che in data 23 novembre la commissione di gara si è riunita per l’analisi delle 
giustificazioni delle anomalie delle offerte presentate e, ritenute le giustificazioni 
prodotte sufficienti, ha disposto l’ammissione di entrambe le ditte e l’aggiudicazione 
provvisoria alla ditta BIO-RAD SRL per un valore complessivo di € 73.555,00 (Iva 
esclusa) pari ad € 89.737,10 (Iva inclusa), come da Verbale “Allegato C” parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che la ditta Bio-Rad dal 01.01.2018 ad oggi ha garantito continuità al 
servizio in oggetto con il noleggio e l’assistenza del sistema analitico fornito a seguito 
di aggiudicazione con Decreto D.G. ASL Brescia n. 369 del 03.07.2014 al costo
annuale di € 20.000,00 (Iva esclusa) pari ad € 24.400 (Iva inclusa);
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 n. 7611542B27;
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. e qualora i suddetti controlli dovessero 
evidenziare criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare la Dott.ssa Chiara Romano quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta del 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;
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 affidare, per le motivazioni e nei termini descritti in premessa, alla ditta BIO-
RAD LABORATORIES SRL la fornitura in service di un sistema analitico e relativo 
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materiale diagnostico per la ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con 
strumentazione dedicata per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia
per un valore complessivo di € 73.555,00 (Iva esclusa) pari ad € 89.737,10 (Iva 
inclusa) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021;

b) di approvare gli allegati verbali di gara: Allegato A (composto da n. 2 pagine), 
Allegato B e Allegato C (composto da n. 2 pagine), parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento;

c) di dare atto dell’esecuzione di fatto del contratto di noleggio e assistenza per il 
sistema analitico per la determinazione di CDT in HPLC alla ditta Bio-Rad Srl 
all’onere di € 20.000,00 (Iva esclusa) pari ad € 24.400 (Iva inclusa) per l’anno 
2018;

d) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi pari a 
€ 114.137,10 (Iva inclusa) che troveranno riferimento nella contabilità 
dell’Agenzia – Bilancio sanitario anni 2018-2019-2020-2021 come segue:
ANNO 2018

- € 9.760,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 48.03.200 “Noleggio impianti e 
attrezzature Sanit. Ed economali” e gestito con il programma di spesa n. 
494/18;

- € 14.640,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 45.03.200 “Manut. Ord. Attrezz 
Sanit” e gestito con il programma di spesa 493/18;

ANNO 2019
- € 17.940,10 (IVA inclusa al 22%) al conto “Materiale diagnostico 

c/acquisti” cod. 40.01.410, e gestito con il programma di spesa n. 444/19;
- € 5.490,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 48.03.200 “Noleggio impianti e 

attrezzature Sanit. Ed economali” e gestito con il programma di spesa n. 
494/19;

- € 6.710,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 45.03.200 “Manut. Ord. Attrezz 
Sanit” e gestito con il programma di spesa 493/19;

ANNO 2020
- € 17.598,50 (IVA inclusa al 22%) al conto “Materiale diagnostico 

c/acquisti” cod. 40.01.410, e gestito con il programma di spesa n. 444/20;
- € 5.490,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 48.03.200 “Noleggio impianti e 

attrezzature Sanit. Ed economali” e gestito con il programma di spesa n.
494/20;

- € 6.710,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 45.03.200 “Manut. Ord. Attrezz 
Sanit” e gestito con il programma di spesa 493/20;

ANNO 2021
- € 17.598,50 (IVA inclusa al 22%) al conto “Materiale diagnostico 

c/acquisti” cod. 40.01.410, e gestito con il programma di spesa n. 444/21;
- € 5.490,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 48.03.200 “Noleggio impianti e 

attrezzature Sanit. Ed economali” e gestito con il programma di spesa n. 
494/21;

- € 6.710,00 (IVA inclusa al 22%) al conto 45.03.200 “Manut. Ord. Attrezz 
Sanit” e gestito con il programma di spesa 493/21;

e) di nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016, la Dott.ssa Chiara Romano quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto;

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. 
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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





 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


