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OGGETTO: Rettifica degli importi di aggiudicazione definitiva della procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura di strumentazioni e consumabili – soluzioni e reagenti –
per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, dell’ATS di 
Bergamo e della ATS della Val Padana. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 161 del 04/04/2019



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 676 del 28.12.2018 si disponeva l’aggiudicazione 
definitiva della procedura di gara in forma aggregata per l’affidamento della fornitura 
di strumentazioni e consumabili – soluzioni e reagenti – per i Laboratori di Sanità 
Pubblica dell’ATS di Brescia, dell’ATS di Bergamo e dell’ATS della Val Padana, per il 
periodo di tre anni (rinnovabile di ulteriori due);
Rilevato che per mero errore materiale, il valore dell’importo di aggiudicazione per i 
lotti 15 e 17 è stato riportato in modo non corretto, nello specifico:

- la ditta Superchrom, aggiudicataria del lotto 15, ha erroneamente 
considerato, per l’ATS di Bergamo, quale fabbisogno annuale del prodotto alla 
riga 11, due confezioni annuali (contenenti 3 pezzi singoli) anziché due pezzi 
singoli annuali; pertanto, considerato il fabbisogno originario di n. 6 pezzi 
singoli nel triennio, l’importo di aggiudicazione per l’ATS di Bergamo è pari a  
€ 3.292,56 (Iva esclusa) anziché € 4.012,56 (Iva esclusa) come da Decreto 
D.G. n. 676/18;

- l’ATS di Brescia per mero errore materiale ha inserito nei conteggi di 
aggiudicazione per l’ATS di Bergamo i propri fabbisogni relativi ai prodotti alla 
riga 14 e 15 del lotto 17; l’importo totale di aggiudicazione del lotto pertanto 
rimane invariato ma l’impegno di spesa è da imputare come segue: ATS di 
Brescia = € 8.892,30 (Iva esclusa) ATS di Bergamo = € 3.583,50 (Iva 
esclusa);

Considerate le modifiche sopra riportate gli oneri per la fornitura in argomento per il 
triennio 01/01/2019 – 31/12/2021 ammontano complessivamente a € 415.022,24 
(Iva esclusa) = € 506.327,13 (Iva inclusa) anziché € 415.742,24 (Iva esclusa) = € 
507.205,53 (Iva inclusa) di cui:

- € 261.951,74 (Iva inclusa ) per l’ATS di Brescia
- € 33.707,28 (Iva inclusa) per l’ATS Valpadana
- € 210.668,11 (Iva inclusa) per l’ATS di Bergamo

come da Allegato A e da Allegato B (composto da 13 pagine) parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario rettificare il succitato provvedimento come indicato;
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 la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Vista l’attestazione del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe 
Santalucia, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di rettificare gli importi di aggiudicazione riportati nel Decreto D.G. n. 676 del 
28/12/2018 per l’affidamento della fornitura di strumentazioni e consumabili –
soluzioni e reagenti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, 
dell’ATS di Bergamo e della ATS della Val Padana, nel modo che segue: €
415.022,24 (Iva esclusa) = € 506.327,13 (Iva inclusa);



_________________________________________________________________

b) di approvare gli allegati A e B (composto da 13 pagine) parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento;

c) di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto, per il periodo di 
anni tre, dal 01/01/2019 al 31/12/2021 di competenza dell’ATS di Brescia, 
quantificati in € 261.951,74 (IVA inclusa) saranno registrati come segue:
- € 2.853,98 (IVA inclusa) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnositici 

(senza CND) cod. 40.01.430, programma di spesa 472/2019;
- € 84.463,27 (IVA inclusa) al conto “altri beni prod. Sanit. C/acqu” cod. 

40.01.460 programma di spesa  n. 473/2019;
- € 2.853,98 (IVA inclusa) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnositici 

(senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa 472/2020;
- € 84.463,27 (IVA inclusa) al conto “altri beni prod. Sanit. C/acqu” cod. 

40.01.460 programma di spesa  n. 473/2020;
- € 2.853,98 (IVA inclusa) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnositici 

(senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa 472/2021;
- € 84.463,26 (IVA inclusa) al conto “altri beni prod. Sanit. C/acqu” cod. 

40.01.460 programma di spesa  n. 473/2021;
d) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 

Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità 
al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed al PTPC vigente;

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. 
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
Dott. Claudio Vito Sileo






























