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OGGETTO: Fornitura di materiale e assistenza tecnica per la filtrazione su 
membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di acqua 
mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml per anni quattro. 
Aggiudicazione - Cig: 79056382DC. 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Sara Cagliani 
nominato con Decreto D.G. n. 45 del 08.02.2019 

Direttore Generale f.f. – delegato con Decreto D.G. n. 68 del 26.02.2019

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Ing. Luca Chinotti
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 410 del 18/07/2019



IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Premesso che: 
con nota prot. n. 0036559/19 del 08.04.2019 il Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia ha reso noti i nuovi fabbisogni annui relativi al materiale per 
la filtrazione su membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di 
acqua mediante dispositivi graduati da 250 ml e membrane microporose;
per garantire le attività del Laboratorio di Sanità Pubblica con Decreto D.G. n. 
291 del 28.05.2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dellart. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in oggetto 
mediante l'ausilio della piattaforma regionale Sintel, per il periodo di quattro 
anni dalla data di aggiudicazione, per un importo complessivo presunto di € 
113.800,00 (IVA esclusa) secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016; 
ATS Insubria, con nota email del 30.04.2019, ha dichiarato interesse ad 
un’eventuale adesione postuma per un importo massimo di € 30.000,00 (Iva 
esclusa);

Precisato che in data 19.04.2019 si è provveduto a pubblicare sul sito aziendale 
l’avviso di richiesta di “Manifestazione di interesse” a partecipare alla gara in 
oggetto;
Dato atto che: 
- con Id 111440754 in data 07.06.2019 è stata caricata la procedura sul portale 

Sintel di Arca lombardia, definendo quale termine per la ricezione delle offerte il 
giorno 21.06.2019 alle ore 12:00; 

- l’invito alla partecipazione è stato rivolto alle seguenti ditte: 
SARTORIUS ITALY SRL 
GHIARONI &C SRL  
ECOTOX LDS 
GENEDIA  
BIOLIFE ITALIANA 

- entro il termine fissato dai documenti di gara è pervenuta un'unica offerta da 
parte della ditta Sartorius Italy srl; 

Atteso che si è provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa 
presentata riscontrandone la completezza; 
Considerato che la Commissione di gara, nominata con nota del Direttore Generale 
protocollo n. 0070734/19 del 04.07.2019, ha provveduto all’analisi dell’offerta 
tecnica e di quella economica ed all’assegnazione dei punteggi, come da Verbale 
Allegato A del 04.07.2019, composto da 2 pagine, e Verbale Allegato B del 
08.07.2019, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento; 
Dato atto che l’offerta presentata dalla ditta Sartorius Italy srl per un valore 
complessivo di € 99.180,00 (Iva esclusa) pari a € 120.999,60 (Iva inclusa) è stata 
ritenuta congrua; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CIG: 79056382DC; 
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.; 
- qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della fidejussione definitiva; 
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016; 



Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 di 
nominare la Dott.ssa Daria Barberis 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 f.f., Ing. Luca Chinotti 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 affidare quanto in oggetto e nei termini descritti in premessa alla ditta 
Sartorius Italy SRL per un valore complessivo di € 99.180,00 (Iva esclusa) pari a 
€ 120.999,60 (Iva inclusa) per un periodo di 4 anni a partire dalla data di 
adozione del presente provvedimento 

b) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i 
Verbali di gara Allegato A (composto da 2 pagine) e Allegato B ; 

c) di dare atto che gli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento, 
quantificabili in € 120.999,60 (Iva inclusa), troveranno riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anni 2019/2020/2021/2022/2023 
come segue: 
Anno 2019 

€ 14.286,20 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND” cod. 40.01.430, 
programma di spesa n. 150/2019; 
€ 838,75 al conto “Manut. e riparaz. Atr. Sanit” cod. 45.03.200 programma di 
spesa n. 151/2019; 

Anno 2020 
€ 28.572,40 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND A. C.” cod. 
40.01.430, programma di spesa n. 150/2020; 
€ 1.677,50 al conto “Manut. e riparaz. Atr. Sanit” cod. 45.03.200 programma 
di spesa n. 151/2020; 

Anno 2021 
€ 28.572,40 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND” cod. 40.01.430, 
programma di spesa n. 150/2021; 
€ 1.677,50 al conto “Manut. e riparaz. Atr. Sanit” cod. 45.03.200 programma 
di spesa n. 151/2021; 

Anno 2022 
€ 28.572,40 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND” cod. 40.01.430, 
programma di spesa n. 150/2022; 
€ 1.677,50 al conto “Manut. e riparaz. Atr. Sanit” cod. 45.03.200 programma 
di spesa n. 151/2022; 

Anno 2023 
€ 14.286,20 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND” cod. 40.01.430, 
programma di spesa n. 150/2023; 
€ 838,75 al conto “Manut. e riparaz. Atr. Sanit” cod. 45.03.200 programma di 
spesa n. 151/2023;  

d) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Daria 
Barberis che vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura; 



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 f.f. 
Dott.ssa Sara Cagliani 








