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OGGETTO: Estensione al 31.12.2019 della fornitura di beni di consumo e noleggio 

strumentazione per sistemi analitici del Laboratorio di Sanità Pubblica - 
Decreto D.G. ASL n. 252 del 08.05.2013 e Decreto D.G. ASL n. 373 del 
03.07.2014. 
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DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
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DECRETO n. 675 del 28/12/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 252 del 08.05.2013 è stata aggiudicata la 
fornitura in forma congiunta tra Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia e 
le Aziende Sanitarie locali di Cremona, Mantova, e Milano, di beni di consumo e 
noleggio strumentazione per i sistemi analitici del Laboratorio di Sanità Pubblica per il 
periodo 27.05.2013 – 26.05.2018, con oneri per l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) 
pari a € 1.252.261,90 (Iva inclusa) così suddivisi: 
 Lotto n. 1: € 90.516,58 (Iva esclusa), pari a € 109.525,06 (Iva 21% inclusa), 

ditta aggiudicataria: Instrumentation Laboratory Spa; 
 Lotto n. 2: € 42.523,50 (Iva esclusa), pari a € 51.453,46 (Iva 21% inclusa), ditta 

aggiudicataria: Medical System SPA;  
 Lotto n. 3: non aggiudicato per assenze offerte; 
 Lotto n. 4: € 901.887,09 (Iva esclusa), pari a € 1.091.283,38 (Iva 21% inclusa), 

ditta aggiudicataria: Instrumentation Laboratory Spa; 
Premesso, altresì, che con Decreto D.G. ASL n. 373 del 03.07.2014, ad integrazione 
di quanto aggiudicato con il citato Decreto n. 252 del 08.05.2013, su richiesta del 
Laboratorio di Sanità Pubblica (nota prot. n. 0046331/14 del 03.04.2014), è stato 
formalizzato l’acquisto di n. 200 test all’anno su matrice cheratinica con la ditta 
Instrumentation Laboratory Spa (aggiudicataria del lotto 4 Decreto 252/2013) per il 
periodo 03.07.2014 – 26.05.2018 e per un importo complessivo di € 27.048,00 (iva 
esclusa), pari a € 32.998,56 (Iva inclusa); 
Evidenziato che, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more della 
procedura della nuova gara, con Determinazione dirigenziale n. 444 del 20.06.2018, 
per le motivazioni cui integralmente si rimanda, si è proceduto a prorogare il 
contratto per il periodo 27.05.2018 – 31.12.2018 e per un importo di € 155.233,34 
(Iva esclusa), pari a € 189.384,67 (Iva inclusa), alle ditte Laboratory Spa e Medical 
System Spa come segue: 
 Lotto n. 1: Ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 11.524,88 (Iva esclusa), 

pari a € 14.060,35 (Iva inclusa); 
 Lotto n. 2: Ditta Medical System SPA per € 5.011,08 (Iva esclusa), pari a € 

6.113,52 (iva inclusa);  
 Lotto n. 4: Ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 138.697,38 (Iva esclusa), 

pari a € 169.210,80 (Iva inclusa); 
Precisato che nel piano gare di ARCA Lombardia non è previsto l’avvio a breve di 
gare aventi ad oggetto beni di consumo e noleggio di strumentazioni per i sistemi 
analitici dei Laboratori di Sanità Pubblica; pertanto le ATS consorziate, durante gli 
incontri programmatici, hanno definito le modalità di affidamento della nuova 
fornitura e condiviso la necessità di procedere in forma aggregata individuando l’ATS 
della Città Metropolitana di Milano quale capofila; 
Precisato, altresì, che con mail del 02.11.2018, agli atti, l’ATS di Milano, in qualità di 
capofila, ha comunicato di aver creato l’iniziativa sul modulo budget ID 102933749 
“Beni di consumo e noleggio di sistemi analitici per la ricerca delle droghe da abuso 
per il Laboratorio di Sanità Pubblica”; 
Considerato che l’oggetto contrattuale è particolarmente complesso e che pertanto 
risulta difficile trovare equilibrio e omogeneizzazione delle necessità delle ATS 
aggregate; 
Preso atto che, in considerazione dei tempi necessari alla formalizzazione della nuova 
procedura di gara, risulta necessario garantire la continuità del servizio e, pertanto, 
si ritiene opportuno estendere l’efficacia dei contratti con le attuali ditte 
aggiudicatarie, a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, con la facoltà – per 
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l’ATS di Brescia - di recedere dal contratto prima della scadenza, qualora venisse 
aggiudicata la nuova gara aggregata; 
Evidenziato che, a seguito di incontro presso il Servizio Risorse Strumentali con la 
Dirigente Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica, è emerso che i fabbisogni 
annuali del contratto stipulato con la Ditta Medical Sistem (lotto n. 2) hanno avuto 
nel corso dell’anno 2018 una contrazione di circa il 50% e, pertanto, l’importo della 
fornitura annuale del lotto n. 2 da € 8.049,50 diminuisce a € 4.024,75 (iva esclusa), 
mentre rimangono invariati i valori annuali della strumentazione: canone di noleggio 
€ 300,00 (Iva esclusa) e il canone assistenza tecnica: € 100,00 (Iva esclusa);  
Precisato che con nota prot. n. 0124639/18 del 05.12.2018 e nota prot. n. 
0127899/18 del 13.12.2018 è stato richiesto l’assenso, rispettivamente alle Ditte 
Instrumentation Laboratory Spa e Medical Sistem Spa alla prosecuzione dal 
01.01.2019 fino al 31.12.2019 del rapporto contrattuale alle medesime condizioni 
economiche in essere; 
Dato atto che entrambe le Società hanno manifestato la disponibilità a continuare il 
rapporto contrattuale: 
 Ditta Instrumentation Laboratory Spa con nota prot. n. 0126638/18 del 

10.12.2018; 
 Ditta Medical Sistem Spa con nota prot. n 0128058/18 del 14.12.2018; 
Precisato che dal seguente provvedimento discendono oneri complessivi di                
€ 261.948,59 (Iva esclusa), pari a € 319.577,27 (Iva compresa), così suddivisi: 
 Lotto n. 1 Ditta:  Instrumentation Laboratory Spa per € 19.756,92 (Iva esclusa), 

pari a € 24.103,44 (Iva compresa); 
 Lotto n. 2 Ditta: Medical Sistem Spa per € 4.424,75 (Iva esclusa), pari a              

€ 5.398,19 (Iva compresa); 
 Lotto n. 4 Ditta: Instrumentation Laboratory Spa per € 237.766,92 (iva esclusa), 

pari a € 290.075,64 (Iva compresa); 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
confermare la Dott.ssa Chiara Romano, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017; 
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 estendere, per le motivazioni di cui in premessa, l’efficacia del rapporto 
contrattuale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, con la facoltà – per l’ATS di 
Brescia - di recedere dal contratto qualora prima della scadenza venisse 
aggiudicata la nuova gara aggregata, con le Ditte Instrumentation Laboratory 
Spa e Medical Sistem Spa come segue: 
 Lotto n. 1 Ditta: Instrumentation Laboratory Spa per € 19.756,92 (Iva 

esclusa), pari a € 24.103,44 (Iva compresa); 
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 Lotto n. 2 Ditta: Medical Sistem Spa per € 4.424,75 (Iva esclusa), pari ad        

€ 5.398,19 (Iva compresa); 
 Lotto n. 4 Ditta: Instrumentation Laboratory Spa per € 237.766,92 (Iva 

esclusa), pari a € 290.075,64 (Iva compresa); 
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a       

€ 261.948,59 (Iva esclusa), pari a € 319.577,27 (Iva compresa) per il periodo 
01.01.2019 – 31.12.2019 e trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia - 
Bilancio Sanitario come segue: 
- € 166.027,28 (Iva compresa) al conto “Dispositivi medico diagnostici in vitro: 

materiale diagnostico” cod 40.1.410 al programma di spesa n. 15/2019; 
- € 132.105,72 (Iva compresa) al conto “Dispositivi medico diagnostici in vitro: 

materiale diagnostico commerciale” cod 40.1.411 al programma di spesa n. 
80/2019; 

- € 601,50 (Iva compresa) al conto “Prodotti chimici materiali diagnostici” cod. 
40.1.430 al programma di spesa n. 17/2019; 

- € 198,49 (Iva compresa) al conto “Altri beni e prodotti sanitari” cod 40.1.460 
al programma di spesa n. 18/2019; 

- € 62,33 (Iva compresa) al conto “Cancelleria e stampati” cod. 40.3.400 al 
programma di spesa n. 19/2019; 

- € 10.766,97 (Iva compresa) al conto “Manutenzione ordinaria attrezzature 
sanitarie” cod. 45.3.200 al programma di spesa n. 20/2019; 

- € 9.814,98 (Iva compresa) al conto “Noleggio impianti, attrezzature sanitarie 
e econ” cod 48.3.200 al programma di spesa n. 21/2019; 

c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, si ritiene 
di confermare la Dott.ssa Chiara Romano Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

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 


