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OGGETTO: Presa d’atto dell’aggiudicazione della Procedura aperta, espletata in 
forma aggregata dall’ATS Val Padana, per l’affidamento della fornitura 
in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione 
del sangue occulto nelle feci per il periodo 15.05.2019 – 14.05.2022. 
Cig: 78655644BF

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. 283 del 27/05/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Decreto D.G. n. 567 del 30.10.2018 questa ATS ha conferito 
mandato all’ATS Val Padana a svolgere le operazioni necessarie all’espletamento 
delle procedure per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la 
determinazione del sangue occulto nelle feci; 
Dato atto che l’ATS Val Padana, con Decreto D.G. n. 526 del 08.11.2018, ha indetto 
procedura di gara aperta in forma aggregata per la fornitura in noleggio di sistemi 
diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci, per un 
periodo di 36 mesi, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Dato atto, altresì, che in attesa della conclusione delle procedure condotte dall’ATS 
Val Padana, con Determinazione n. 949 del 22.12.2018, si è provveduto a prorogare 
il contratto con la ditta Medical System sino al 30.04.2019; 
Preso atto che l’ATS Val Padana con Decreto D.G. n. 85 del 27.02.2019 ha disposto 
l’aggiudicazione della gara in forma aggregata per la fornitura in oggetto a favore 
della ditta Dasit S.p.A. con sede a Milano per entrambi i lotti di gara: 
- LOTTO 1 Sistemi diagnostici per i laboratori delle seguenti ATS e ASST che 

effettuano lo screening di popolazione (ATS della Val Padana, ATS di Milano 
Città metropolitana, ATS di Brescia, ASST di Lodi, ASST di Pavia); 

- LOTTO 2 Sistemi diagnostici per i laboratori delle seguenti ATS e ASST che non 
effettuano lo screening di popolazione (ASST di Cremona, ASST di Mantova, 
ASST della Franciacorta, ASST degli Spedali Civili, ASST di Vimercate); 

Atteso che: 
- il lotto aggiudicato di interesse dell’ATS di Brescia è il Lotto 1; 
- il fabbisogno dell’ATS di Brescia è stato quantificato in 100.000 test annui e n. 2 

apparecchiature e che il costo unitario offerto dalla ditta aggiudicataria per 
singolo test è pari a € 1,095 (Iva esclusa) mentre il costo unitario offerto quale 
canone annuo per il noleggio della singola apparecchiatura è pari € 690,00 (Iva 
esclusa) come di seguito elencato: 

Importo
triennale canone 
Noleggio (Iva 
esclusa)

Importi
triennali 
Test (Iva 
esclusa)

Importi
triennale 
Noleggio + 
Test (Iva 
esclusa)

Importi
triennali 
Noleggio + 
Test (Iva 
inclusa)

€ 4.140,00 € 328.500,00 € 332.640,00 € 405.820,80 

- il prezzo di dettaglio dei diagnostici e dei materiali di consumo necessari 
all’esecuzione dei test sono elencati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

Precisato che con nota PROR-0424/2019-0354\DS\ac del 25.03.2019 acquisita agli 
atti del Servizio Risorse Strumentali, la Società Dasit S.p.A. ha dichiarato che “il
prezzo a test esposto nelle offerte presentate per i lotti 1 e 2 (ns Rif. Proc. 
0571/2018-1157 e Proc-0572/2018-1164 del 11 Dicembre 2018) deve intendersi 
come prezzo medio variabile in base al numero di test di ogni ente aggregato alla 
presente gara”; pertanto il valore di aggiudicazione dell’appalto calcolato in ragione 
dell’offerta presentata per l’unità di misura “test” (ad esclusione del valore relativo al 
canone di noleggio) pari a € 328.500,00 (Iva esclusa) corrispondente ad                   
€ 400.770,00 (Iva inclusa), si discosta di € 3.022,08 (Iva esclusa) pari ad € 4.052,94 
(Iva inclusa) rispetto al valore della fornitura calcolata in ragione dell’effettivo 



materiale di consumo (diagnostici, reagenti, controlli) necessario per l’effettuazione 
dei test, ovvero € 325.177,92 (Iva esclusa) pari ad € 396.717,06 (Iva inclusa) come 
da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Ritenuto tuttavia opportuno stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria per         
€ 328.500,00 (Iva esclusa) pari ad € 400.770,00 (Iva inclusa) derivanti dall’offerta 
presentata in sede di gara, per l’unità di misura test, in quanto dimensionata sul 
reale fabbisogno indicato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia; 
Quantificato in complessivi (costo test + canone di noleggio) € 332.640,00 (Iva 
esclusa) pari ad € 405.820,80 (Iva inclusa) l’onere derivante dal presente 
provvedimento per un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, 
alla scadenza naturale del contratto; 
Ritenuto pertanto di: 

prendere atto dell’esito della procedura espletata in unione di acquisto dall’ATS Val 
Padana (capofila) finalizzata all’affidamento della fornitura in oggetto; 
di affidare alla società Dasit S.p.A. la fornitura sopraindicata per un importo 
triennale pari a € 332.640,00 (Iva esclusa) pari ad € 405.820,80 (Iva inclusa), 
con decorrenza dal 15.05.2019; 

Precisato che dalla data del 30.04.2019 sino al 15.05.2019 non si è proceduto 
all’emissione di ordinativi di acquisto; 
Ritenuto altresì, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016, di nominare la Dott.ssa Elena Grassi quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
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 f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta anche 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 prendere atto del Decreto n. 85 del 27.02.2019 con cui l’ATS Val Padana 
aggiudicava, in qualità di capofila, la procedura aperta, sopra soglia comunitaria 
relativa alla fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la 
determinazione del sangue occulto nelle feci, per un periodo di 36 mesi, con 
facoltà di rinnovo per altri 36; 

b) di affidare alla società Dasit S.p.A. la fornitura in oggetto, per un importo 
triennale pari a € 332.640,00 (Iva esclusa) pari ad € 405.820,80 (Iva inclusa) per 
il periodo dal 15.05.2019 al 14.05.2022 - CIG 78655644BF; 

c) di dare atto gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 405.820,80 
(Iva inclusa), trovano registrazione nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario come segue:  
ANNO 2019 
- € 94.820,93 al conto “Disp. Med. Diagn. In vitro” cod. 40.01.410, programma 

di spesa n. 324/2019; 
- € 3,42 al conto “Cancelleria e stampati” cod. 40.03.400, programma di spesa 

n. 328/2019; 



- € 52,36 al conto “Prod. Chimici, mat. Diagnostici” cod. 40.01.430, programma 
di spesa n. 327/2019; 

- € 1.122,40 al conto “Noleggio impianti attr sanitarie/econon.” cod. 48.03.200 
programma di spesa n. 326/2019; 

ANNO 2020 
- € 133.532,27 al conto “Disp. Med. Diagn. In vitro” cod. 40.01.410, 

programma di spesa n. 325/2020; 
- € 5,37 al conto “Cancelleria e stampati” cod. 40.03.400, programma di spesa 

n. 328/2020; 
- € 52,36 al conto “Prod. Chimici, mat. Diagnostici” cod. 40.01.430, programma 

di spesa n. 327/2020; 
- € 1.683,60 al conto “Noleggio impianti attr sanitarie/econon.” cod. 48.03.200 

programma di spesa n. 326/2020; 
ANNO 2021 
- € 133.532,27 al conto “Disp. Med. Diagn. In vitro” cod. 40.01.410, 

programma di spesa n. 325/2021; 
- € 5,37 al conto “Cancelleria e stampati” cod. 40.03.400, programma di spesa 

n. 328/2021; 
- € 52,36 al conto “Prod. Chimici, mat. Diagnostici” cod. 40.01.430, programma 

di spesa n. 327/2021; 
- € 1.683,60 al conto “Noleggio impianti attr sanitarie/econon.” cod. 48.03.200 

programma di spesa n. 326/2021; 
ANNO 2022 
- € 38.711,34 al conto “Disp. Med. Diagn. In vitro” cod. 40.01.410, programma 

di spesa n. 325/2022; 
- € 1,95 al conto “Cancelleria e stampati” cod. 40.03.400, programma di spesa 

n. 328/2022; 
- € 561,20 al conto “Noleggio impianti attr sanitarie/econon.” cod. 48.03.200 

programma di spesa n. 326/2022; 
d) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Elena Grassi; 
e) 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; 

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. 
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 




