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OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura di Materiale chirurgico e prodotti vari uso veterinario per 
l’A.T.S. di Brescia (capofila), per l'ATS dell’Insubria, della Montagna, 
della Città Metropolitana di Milano, della Valpadana, della Brianza, di 
Bergamo e di Pavia. Aggiudicazione.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. 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. 162 del 05/04/2019
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 17 del 13.01.2017 si è provveduto ad indire, per le 

motivazioni nell’atto precisate e qui integralmente richiamate, procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma aggregata tra l’ATS di Brescia 
(capofila) e l’ATS dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, 
della Valpadana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia, per l’affidamento della 
fornitura di Materiale chirurgico e prodotti vari ad uso veterinario, per un periodo 
di anni tre (eventualmente rinnovabile per altri due), dal 01.08.2017 al 
31.07.2020;

- con Decreto D.G. n. 464 del 25.08.2017 è stata aggiudicata la fornitura di cui 
sopra ad esclusione dei seguenti lotti: n. 1 – Aghi, provette e campioni, n. 7 – Fili 
di sutura, lotto n. 10 – Materiale vario veterinario e lotto n. 11 – Bottiglie sterili 
con visore; per i lotti citati non era stata presentata alcuna offerta appropriata, 
come ampiamente illustrato nel citato provvedimento;

- con Decreto D.G. n. 413 del 27.07.2018 si è provveduto ad indire, per le 
motivazioni nell’atto precisate e qui integralmente richiamate, procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in forma aggregata tra l’ATS di Brescia (capofila) e l'ATS 
dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, della Valpadana, 
della Brianza, di Bergamo e di Pavia, per l’affidamento della fornitura del materiale 
di cui ai lotti andati deserti nel citato Decreto D.G. n. 464/2017, dalla data di 
aggiudicazione fino al 31.07.2020 (per allinearsi ai lotti affidati con la precedente 
procedura di gara), eventualmente rinnovabile per altri due anni, per un importo 
complessivo presunto complessivo di € 391.628,00 (IVA esclusa), pari ad            
€ 783.256,00 (IVA esclusa) nel caso di rinnovo di ulteriori due anni, così suddivisi:

Enti Valore 
annuale (IVA 

esclusa)

Valore biennale 
(IVA esclusa)

Valore 
quadriennale (IVA 

esclusa)

ATS Brescia € 48.206,30 € 96.412,60 € 192.825,20

ATS Insubria € 7.690,50 € 15.381,00 € 30.762,00

ATS Montagna € 22.684,00 € 45.368,00 € 90.736,00

ATS Città Metropolitana 
Milano

€ 59.810,40 € 119.620,80 € 239.241,60

ATS Valpadana € 21.736,00 € 43.472,00 € 86.944,00

ATS Brianza € 6.750,00 € 13.500,00 € 27.000,00

ATS Bergamo € 16.795,50 € 33.591,00 € 67.182,00

ATS Pavia € 12.141,30 € 24.282,60 € 48.565,20

Totale (IVA esclusa) € 195.814,00 € 391.628,00 € 783.256,00

Dato atto che la procedura è stata interamente gestita mediante la Piattaforma 
Regionale Sintel (ID 100094572) e che la scadenza prevista per la presentazione 
delle domande è stata fissata per il giorno 19.09.2018 ore 16:00, poi prorogata al 
giorno 03.10.2018, al medesimo orario;
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Dato atto, inoltre, che entro il termine di cui sopra sono pervenute le offerte dei 
seguenti operatori economici, per i lotti a fianco indicati:

Lotti
n.

Descrizione Operatori economici

1 Aghi, provette e campioni Futurlab srl, Greiner Bio-One Italia srl, 
Laboindustria spa, O.Pi.Vi. srl, Vacutest Kima srl

2 Fili di sutura B.Braun Milano spa, La Zootecnica Group spa

3 Materiale vario 
veterinario

Alcyon Italia spa, O.Pi.Vi. srl

4 Bottiglie sterili con visore Laboindustria spa

Rilevato che con nota del 24.10.2018, prot. gen.le n. 108332, è stata nominata la 
Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
Atteso che tutte le operazioni condotte sono riportate nei sotto elencati verbali, ai 
quali si rimanda per i contenuti ampiamente descritti:
- verbale di cui alla seduta in data 15.10.2018, alle ore 10:00, in seduta pubblica, 

Repertorio verbali n. 2593 del 30.10.2018 - sono state verbalizzate le operazioni 
relative all’apertura delle buste telematiche amministrative; avendo constatato 
carenza di elementi formali nella documentazione delle offerte di alcuni candidati, 
si sospende la seduta per procedere con l’attivazione del soccorso istruttorio;

- verbale di cui alla seduta in data 31.10.2018, alle ore 9:00, in seduta pubblica, 
Repertorio verbali n. 2639 del 07.11.2018 - il Seggio ha ripreso i lavori con la 
verifica della documentazione presentata a seguito del soccorso istruttorio; quanto 
esaminato è risultato congruo; pertanto tutti i candidati sono stati ammessi alla 
successiva fase di gara. Sono proseguite le operazioni di apertura e verifica della 
presenza delle schede tecniche;

- verbale di cui alla seduta in data 31.10.2018, alle ore 10:00, in seduta riservata, 
Repertorio verbali n. 2641 del 07.11.2018 - sono iniziate le operazioni di 
valutazione delle schede tecniche a cura della Commissione di gara; tutte le 
schede sono risultate congrue, come da Allegato A al verbale, pertanto tutti i 
candidati di seguito elencati risultano ammessi alla successiva fase di gara:
Alcyon Italia spa, B.Braun Milano spa, Futurlab srl, Greiner Bio-One Italia srl, La 
Zootecnica Group spa, Laboindustria spa, O.Pi.Vi. srl e Vacutest kima srl; 

- verbale di cui alla seduta in data 14.11.2018, alle ore 9:30, in seduta pubblica, 
Repertorio verbali n. 682 del 21.03.2019 – il Seggio ha aperto le buste 
telematiche economiche per le cui risultanze si rimanda all’Allegato A al verbale; 
la Piattaforma telematica, con riferimento al Lotto n. 1 – Aghi, provette e tamponi 
- ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha dato evidenza della 
soglia di anomalia ed ha individuato n. 2 offerte anormalmente basse (società
O.Pi.Vi. srl e Vacutest kima srl) per le quali è stato disposto l’avvio del 
procedimento di verifica mediante richiesta di giustificazioni relative alle offerte 
presentate;

- verbale di cui alla seduta in data 29.11.2018, alle ore 9:30, in seduta riservata,
Repertorio Verbali n. 683 del 21.03.2019 - il Seggio prende atto che la Stazione 
Appaltante ha proceduto a chiedere ai due operatori economici, assegnando il 
termine di 15 giorni, la presentazione delle giustificazioni in relazione alle proprie 
offerte; con note prot. gen. n. 0120235 del 22.11.2018 O.Pi.Vi. srl e n. 0121915 
del 28.11.2018 Vacutest Kima srl le società interpellate hanno risposto e quanto 
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inoltrato è risultato congruo ed idoneo a giustificare le offerte presentate; pertanto 
vengono sciolte le riserve in relazione alle offerte delle società O.Pi.Vi. Srl e 
Vacutest Kima srl; si prende altresì atto che per mero errore la Stazione 
Appaltante ha indicato nell’Appendice 1 al disciplinare di gara, per il lotto n. 1 –
Aghi, provette e tamponi – un quantitativo di n. 6.000 pezzi dell’ultima voce 
Tampone sterile, alla colonna dell’ATS Valpadana in luogo di un quantitativo pari a 
0 (zero); nel modello Offerta economica Allegato N i quantitativi espressi sono 
invece corretti. Il seggio procede pertanto secondo quanto previsto dall’art. 13 del 
Disciplinare di gara – Modalità e procedimento di aggiudicazione procedura di 
gara, con l’analisi dei documenti di seguito elencati, presentati dagli offerenti sulla 
Piattaforma telematica:
- il documento d’Offerta;
- il modello Offerta economica Allegato N, ai documenti di gara. 

Il seggio effettua la comparazione delle offerte citate sulla base dei prezzi unitari 
indicati dagli offerenti, considerando le quantità unitarie fissate dalla Stazione 
Appaltante nel citato modello Offerta economica Allegato N. Il seggio procede 
altresì col riparametrare l’offerta della società Vacutest Kima srl per allinearla alle 
altre offerte in quanto la stessa ha espresso l’offerta economica considerando i 
citati n. 6.000 pezzi. Analizzati e comparati i citati documenti, per il lotto n. 1, 
risulta vincitrice l’offerta della società Vacutest Kima srl con l’importo 
riparametrato di € 136.249,60 (IVA esclusa), e seconda in graduatoria la società 
O.Pi.Vi. srl con l’importo di € 136.465,80 (IVA esclusa); di tali risultanze si da atto 
nell’Allegato A al citato verbale in data 29/11/2018, quale parte integrante e 
sostanziale;

Atteso che, alla luce di quanto sopra la graduatoria provvisoria di aggiudicazione, nel 
rispetto dell’ordine delle offerte ammesse, risulta la seguente:

Lotto 
n.

Descrizione 
lotto

Posizione 
in 

graduato
ria

Operatore economico Offerta 
economica 

(IVA esclusa)

%
sconto 
offerto

1 Aghi, 
provette e 
tamponi

1 Vacutest Kima srl 136.249,60 33,52

2 O.Pi.Vi. srl 136.465,80 33,42

3 Greiner Bio-One Italia srl 147.346,10 28,11

4 Futurlab srl 166.214,90 18,90

5 Laboindustria spa 183.929,20 10,26

2 Fili di sutura 1 B. Braun Milano spa 113.025,21 20,66

2 La Zootecnica Group spa 124.587,20 12,54

3 Materiale 
vario 

veterinario

1 Alcyon Italia spa 6.775,18 25,69

2 O.Pi.Vi. srl 7.081,20 22,33

4 Bottiglie 
sterili con 

visore

1 Laboindustria spa 34.884,00 0,64

Atteso inoltre che con verbale di cui alla seduta in data 08.02.2019, alle ore 10:00, 
Repertorio verbali n. 349 del 11.02.2019, in seduta riservata, il seggio di gara si è 



_________________________________________________________________

riunito per la valutazione dei campioni; come previsto dagli atti di gara si è chiesto 
agli aggiudicatari provvisori la consegna di campioni al fine di valutare la rispondenza 
dei prodotti offerti con quanto richiesto, in relazione ad alcune voci dei lotti n. 2 – Fili 
di sutura – e n. 4 – Bottiglie sterili con visore; esaminati i campioni consegnati dagli 
operatori economici, il seggio rileva che la tipologia dei fili e le bottiglie risultano 
conformi, come da Allegato A al citato verbale in data 08.02.2019;
Considerato che da un successivo attento controllo si è rilevato che le offerte 
economiche delle società B. Braun Milano spa, per il lotto n. 2, ed Alcyon Italia spa, 
per il lotto n. 3, presentavano meri errori di calcolo e pertanto si è provveduto a 
rideterminare il valore delle offerte dei citati operatori economici, tenendo conto dei 
chiarimenti forniti dai medesimi a mezzo Piattaforma Sintel, come di seguito 
specificato:

Lotto 
n.

Società ID Nota rettifica 
su Piattaforma 
Sintel

Importo 
offerto

Importo 
corretto

% sconto 
ridetermi
nato

2 B. Braun Milano spa 108185164 € 113.025,21 € 113.042,80 20,64

3 Alcyon Italia spa 108156222 € 6.775,18 € 6.745,18 26,01

Precisato che tale rideterminazione non modifica l’ordine della graduatoria; 
Considerato, inoltre, che le offerte economiche degli operatori economici 
aggiudicatari sono state rimodulate in base al periodo di aggiudicazione (dal 
01.04.2019 al 31.07.2020, quindi 9/12 per l’anno 2019 e 7/12 per l’anno 2020) e poi 
riparametrate in base ai confezionamenti offerti, e hanno dato luogo alle seguenti 
risultanze, come da prospetto di aggiudicazione Allegato F al presente 
provvedimento:

Lotto
n.

Descrizione lotto Aggiudicatario 
provvisorio

Importo offerto 
(IVA esclusa)

Importo 
aggiudicato (IVA 
esclusa)

1 Aghi, provette e 
tamponi

Vacutest Kima srl € 136.249,60 € 96.206,00

2 Fili di sutura B.Braun Milano spa € 113.042,80 € 78.230,46

3 Materiale vario 
veterinario

Alcyon Italia spa € 6.745,18 € 4.825,20

4 Bottiglie sterili con 
visore

Laboindustria spa € 34.884,00 € 24.366,00

Totale (IVA esclusa) € 290.921,58 € 203.627,66

Dato atto che gli oneri per la fornitura in argomento ammontano ad € 203.627,66 
(IVA esclusa), pari ad € 248.425,75 (IVA inclusa), dal 01.04.2019 al 31.07.2020, 
così ripartiti:

ATS Importo IVA esclusa Importo IVA inclusa

ATS Brescia € 52.386,12 € 63.911,07

ATS Insubria € 7.558,92 € 9.221,88
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ATS Montagna € 24.280,96 € 29.622,77

ATS Metropolitana di Milano € 59.877,78 € 73.050,89

ATS Valpadana € 21.350,12 € 26.047,15

ATS Brianza € 7.173,52 € 8.751,69

ATS Bergamo € 17.248,59 € 21.043,28

ATS Pavia € 13.751,65 € 16.777,02

Totale ATS consorziate € 203.627,66 € 248.425,75

Visti i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
Allegato A al Repertorio Verbali n. 2593 del 30.10.2018 (composto da n. 1 pagina), 
Allegato B Repertorio Verbali n. 2639 del 07.11.2018 (composto da n. 1 pagina), 
Allegato C Repertorio Verbali n. 2641 del 07.11.2018 (composto da n. 2 pagine), 
Allegato D Repertorio Verbali n. 682 del 21.03.2019 (composto da n. 2 pagine), 
Allegato E Repertorio Verbali n. 683 del 21.03.2019 (composto da n. 5 pagine), 
Allegato F Repertorio Verbali n. 348 del 11.02.2019 (composto da n. 3 pagine), 
Allegato G Prospetto di aggiudicazione (composto da n. 6 pagine);
Atteso che sono in corso ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, i controlli in 
ordine al possesso dei requisiti generali e morali in capo alle ditte aggiudicatarie; 
qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità si provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione;
Considerato, altresì, che in attesa della conclusione dell’iter procedurale si è garantito 
l’approvvigionamento del materiale richiesto dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di origine animale, indispensabile all’attività istituzionale mediante gli 
affidamenti di seguito descritti:
- nota mail del 01.06.2018, prot. gen.le n. 55529 del 01.06.2018 – Bottiglie sterili 

con visore asta azidiata (prodotti oggetto del Lotto n. 4 – Bottiglie sterili con 
visore): emissione ordinativo d’acquisto diretto, alla Società Sacco srl di Cadorago 
(Co), EUSIS n. FAR18/17, di € 770,00 (IVA esclusa) pari ad € 939,40 
(onnicomprensivi), in economia;

- nota mail del 06.07.2018, prot. gen.le n. 69318 del 09.07.2018 – Aghi e provette 
(prodotti oggetto del Lotto n. 1 – Aghi, provette e tamponi): emissione ordinativi 
d’acquisto diretto, alla Società Vacutest Kima srl di Arzergrande (Pd), EUSIS n. 
FAR18/21, di € 72,00 (IVA esclusa) pari ad € 87,84 (onnicomprensivi), e n. FAR 
18/22, di € 705,00 (IVA esclusa) pari ad € 860,10 (onnicomprensivi), in 
economia;

- nota mail del 15.11.2018 – Fili di sutura (prodotti oggetto del Lotto n. 2 – Fili di 
sutura): affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, del D. Lgs. n. 50/2016), tramite 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Trattativa diretta n. 
719272, in data 30.11.2018, aggiudicato alla Società La Zootecnica Group spa di 
Verrua Po (Pv), per un importo di € 570,12 (IVA esclusa), pari ad € 695,55 
(onnicomprensivi);

- nota del 28.11.2018, prot. gen.le n. 121941 – Aghi e provette (prodotti oggetto 
del Lotto n. 1 - Aghi, provette e tamponi): affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. 
A, del D. Lgs. n. 50/2016), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – Trattativa diretta n. 729102, in data 06.12.2018, aggiudicato 
alla Società Vacutest kima srl di Arzergrande (Pd), per un importo di € 806,00 
(IVA esclusa) pari ad € 983,32 (IVA inclusa);
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- nota mail del 28.01.2019 - Fili di sutura (prodotti oggetto del Lotto n. 2 – Fili di 
sutura): emissione dell’Ordinativo di acquisto diretto, alla Società La Zootecnica 
Group spa di Verrua Po (Pv), n. FAR19/4 del 07.02.2019, per un importo di         
€ 358,56 (IVA esclusa) pari a € 437,44 (onnicomprensivi), in economia;

- nota mail del 04.02.2019, prot. gen.le n. 12491 del 05.02.2019, - Provette e 
tamponi (prodotti oggetto del Lotto n. 1 - Aghi, provette e tamponi): ordine alla 
Società Vacutest kima srl di Arzergrande (Pd) per un importo di € 1.396,00 (IVA
esclusa) pari ad € 1.703,12 (IVA inclusa);

- nota mail del 18.02.2019 – Aghi (prodotti oggetto del Lotto n. 1 - Aghi, provette e 
tamponi): affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, del D. Lgs. n. 50/2016), 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Trattativa diretta n. 
828420, in data 14.03.2019, aggiudicato alla Società Vacutest kima srl di 
Arzergrande (Pd), per un importo di € 2.315,00 (IVA esclusa), pari ad € 2.824,30 
(onnicomprensivi);

Richiamata la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, ad oggetto “Determinazioni in 
ordine alla Gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” (Regole 2019), 
che fornisce precise indicazioni sulle modalità di espletamento delle procedure di 
gara aggregate ed autonome;
Richiamato, altresì, per quanto qui non espressamente indicato, il contenuto del 
citato Decreto D.G. 413 del 27.07.2018;
Ritenuto, come da nota del 10.10.2018 del Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del 
D. Lgs. 50/2016, di nominare la Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni, Direttore del 
Servizio Sanità Animale, quale Direttore Esecutivo del Contratto; 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Decreto D.G. n. 714/2017 ad 
oggetto “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell’ATS di Brescia”;
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, 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 aggiudicare la fornitura in oggetto, a seguito di espletamento della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del 
decreto legislativo n. 50/2016, per il periodo 01.04.2019 – 31.07.2020 
(eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni) per l’importo di € 248.425,75 
(IVA inclusa), alle ditte di seguito indicate:
- Lotto 1 “Aghi provette e tamponi” alla ditta Vacutest Kima srl per un importo 

di € 117.371,32 di cui € 37.932,24 per ATS di Brescia;
- Lotto 2 “Fili di sutura” alla ditta B. Braun Milano Spa per un importo di           

€ 95.441,16 di cui € 11.215,71 per ATS di Brescia;
- Lotto n. 3 “Materiale vario veterinario” alla ditta Alcyon Italia Spa per un 

importo di € 5.886,75 di cui € 679,44 per l’ATS di Brescia;
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- Lotto n. 4 “Bottiglie sterili con visore” alla ditta Laboindustria Spa per un 
importo di € 29.726,52 di cui € 14.083,68 per l’ATS di Brescia;

b) di dare atto che l’importo complessivo di € 248.425,75 (IVA inclusa) è ripartito 
fra le ATS come di seguito indicato: 
- € 63.911,07 (IVA inclusa) per l’ATS di Brescia;
- € 9.221,88 (IVA inclusa) per l’ATS dell’Insubria;
- € 29.622,77 (IVA inclusa) per l’ATS della Montagna;
- € 73.050,89 (IVA inclusa) per l’ATS Città Metropolitana di Milano;
- € 26.047,15 (IVA inclusa) per l’ATS Valpadana;
- € 8.751,69 (IVA inclusa) per l’ATS della Brianza;
- € 21.043,28 (IVA inclusa) per l’ATS di Bergamo
- € 16.777,02 (IVA inclusa) per l’ATS di Pavia;
come da prospetto di aggiudicazione allegato G (composto da n. 6 pagine) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

c) di approvare i Verbali Allegato A Repertorio Verbali n. 2593 del 30.10.2018 
(composto da n. 1 pagina), Allegato B Repertorio Verbali n. 2639 del 07.11.2018 
(composto da n. 1 pagina), Allegato C Repertorio Verbali n. 2641 del 07.11.2018 
(composto da n. 2 pagine), Allegato D Repertorio Verbali n. 682 del 21.03.2019 
(composto da n. 2 pagine), Allegato E Repertorio Verbali n. 683 del 21.03.2019 
(composto da n. 5 pagine), Allegato F Repertorio Verbali n. 348 del 11.02.2019 
(composto da n. 3 pagine), e il prospetto di aggiudicazione Allegato G (composto 
da n. 6 pagine), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

d) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni, Direttore 
del Servizio Sanità Animale;

e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto, per il periodo dal 
01.04.2019 al 31.07.2020, di competenza dell'ATS di Brescia, quantificati in          
€ 52.386,12 (IVA esclusa) pari ad € 63.911,07 (IVA inclusa), saranno registrati 
come di seguito indicato:
- € 9.578,22 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND W” cod. 40.01.411, 

programma di spesa n. 88/2019;
- € 2.154,52(onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND V” cod. 40.01.484, 

programma di spesa n. 86/2019;
- € 9.497,70 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND A” cod. 40.01.490, 

programma di spesa n. 89/2019;
- € 6.272,95 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND H” cod. 40.01.485, 

programma di spesa n. 87/2019;
- € 390,56 (onnicomprensivi) al conto “Altro materiale non sanitario Comm.le” 

cod. 40.03.950, programma di spesa n. 183/2019;
- € 7.861,68 (onnicomprensivi) al conto “Materiale Chirurgico uso vet. 

Comm.le” cod. 40.01.601, programma di spesa n. 182/2019;
- € 7.610,36 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND W” cod. 40.01.411, 

programma di spesa n. 88/2020;
- € 1.715,32 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND V” cod. 40.01.484, 

programma di spesa n. 86/2020;
- € 7.376,12 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND A” cod. 40.01.490, 

programma di spesa n. 89/2020;
- € 4.942,76 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. CND H” cod. 40.01.485, 

programma di spesa n. 87/2020;
- € 288,88 (onnicomprensivi) al conto “Altro materiale non sanitario Comm.le” 

cod. 40.03.950, programma di spesa n. 183/2020;
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- € 6.222,00 (onnicomprensivi) al conto “Materiale Chirurgico uso vet. 
Comm.le” cod. 40.01.601, programma di spesa n. 182/2020;

f) 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;

g) 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 
s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;

h) 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










































