
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Cl.: 1.1.02 

OGGETTO: Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della 
Città Metropolitana di Milano (capofila) allo svolgimento di tutte le 
operazioni necessarie all’espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura di prodotti per analisi microbiologiche 
delle acque, per un periodo di 4 anni.  

 Approvazione dello schema di mandato con rappresentanza. 

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. 593 del 18/10/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende Sanitarie 
aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi, come peraltro evidenziato dalla D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 
ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per 
l’esercizio 2019” (Regole 2019), che sottolinea l’obbligo degli Enti sanitari di 
procedere prioritariamente ad acquisti mediante adesione ai contratti/convenzioni 
stipulati a livello regionale o nazionale da ARCA (ora ARIA) o Consip ed, in mancanza 
di convenzioni stipulate dai Soggetti Aggregatori, mediante procedure condotte in 
consorzio con altre Aziende/Agenzie; 
Premesso altresì che in vista della scadenza contrattuale definita con Determinazione 
n. 67 del 17.02.2017, che ha formalizzato il rapporto contrattuale con la ditta Idexx 
Laboratories italia srl, per la fornitura di un sistema per analisi acque di balneazione, 
per complessivi € 113.087,41 (onnicomprensivi), per il periodo 01.02.2017 – 
31.01.2020, con nota prot. n. 70488/19 del 04.07.2019 – a seguito di richiesta del 
Servizio Risorse Strumentali del 4.07.2019 – il Direttore del Laboratorio di Sanità 
Pubblica ha comunicato il fabbisogno di kit e reagenti per analisi microbiologiche 
delle acque; 
Verificato che non sono attive e nemmeno in programmazione convenzioni Consip e 
ARIA relative alla fornitura oggetto del presente provvedimento; 
Dato atto che, valutate le comuni esigenze, durante gli incontri programmatici del 
Consorzio delle ATS Lombarde – al quale ATS di Brescia ha formalizzato l’adesione 
con Decreto D.G. n. 194 del 17.04.2019 – si è convenuto di procedere in 
aggregazione con l’ATS Città Metropolitana di Milano, che assume il ruolo di capofila, 
per il nuovo appalto relativo all’acquisizione di prodotti per l’esecuzione di analisi 
microbiologiche sulle acque per la ricerca di numerazione di E.Coli e coliformi totali, 
per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia; 
Atteso che: 

con Deliberazione n. 698 del 19.07.2019 l’ATS Città Metropolitana di Milano ha 
indetto la procedura in argomento, considerando i fabbisogni dell’ATS di Brescia 
sulla scorta della nota prot. gen.le n. 70488 del 04.07.2019, inoltrata dal 
Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia; 
con mail del 11.09.2019 (atti ATS prot. n. 94794/19 del 18.09.2019) la capofila 
ha informato che in data 09.09.2019 si è svolta la II seduta pubblica che si è 
conclusa con gara deserta con la seguente motivazione: “Ai sensi dell'art. 95 
comma 10, del D. Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore non ha 
indicato i costi della manodopera e i costi aziendali della sicurezza. Pertanto la 
stazione appaltante procede all’esclusione”; 

Atteso, altresì, che: 
per mero errore non era stato formalizzato l’atto di delega e pertanto con il 
presente provvedimento si provvede a prendere atto delle risultanze della 
procedura di gara condotta dall’ATS Città Metropolitana di Milano, indetta con 
Deliberazione n. 698 del 19.07.2019 e a delegare, ora per allora, il Direttore 
Generale dell’ATS Città Metropolitana di Milano allo svolgimento di tutte le 
operazioni per il nuovo appalto relativo all’acquisizione di prodotti per 
l’esecuzione di analisi microbiologiche sulle acque per la ricerca di numerazione 
di E.Coli e coliformi totali, per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di 
Brescia, per un periodo di 4 anni, con decorrenza presunta dal 01.02.2020 e 
scadenza 31.01.2024, per un valore complessivo di € 185.840,00 (IVA esclusa) 
pari ad € 226.724,80 (IVA inclusa), approvando lo schema di mandato allegato 



al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato ”A”);  

Dato atto che ogni Agenzia/Agenzia, dopo l’aggiudicazione, provvederà 
autonomamente all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione 
operativa della fornitura, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla 
ditta aggiudicataria, alla stipulazione del contratto ed alla liquidazione delle fatture; 
Visti: 

la D.G.R. n. XI/1046/2018 (Regole di sistema 2019); 
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia 
di cui al Decreto D.G. n. 714/2017; 
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, 
Dott.ssa Elena Soardi che attesta, anche 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 prendere atto, per le motivazioni rappresentate nelle premesse, degli esiti della 
procedura di gara condotta anche per i fabbisogni dell’ATS di Brescia dall’ATS Città 
Metropolitana di Milano, indetta con Deliberazione n. 698 del 19.07.2019 e non 
aggiudicata per mancanza di offerte regolari; 

b) di delegare, ora per allora, il Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana 
di Milano, allo svolgimento delle operazioni necessarie all’indizione del nuovo 
appalto per l’affidamento della fornitura di prodotti per l’esecuzione di analisi 
microbiologiche sulle acque, per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di 
Brescia, per un periodo di 4 anni, per un valore complessivo a base d'asta di € 
185.840,00 (IVA esclusa) pari ad € 226.724,80 (IVA compresa); 

c) di conferire mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell'ATS della Città 
Metropolitana di Milano; 

d) di approvare lo schema di mandato, allegato al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla nuova aggiudicazione stimati in                
€ 226.724,80 (IVA compresa) trovano registrazione nella Contabilità dell’Agenzia 
– Bilancio Sanitario – anni 2020/2021/2022/2023/2024 – con registrazione al 
conto “Altri beni e prodotti sanitari c/acqu. (senza CND)” cod. 40.01.430, come di 
seguito indicato:  

 - anno 2020 - € 51.957,75 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 64/2020; 
 - anno 2021 - € 56.681,20 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 64/2021; 
 - anno 2022 - € 56.681,20 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 64/2022; 
 - anno 2023 - € 56.681,20 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 64/2023; 
 - anno 2024 - €   4.723,45 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 64/2024; 
f) di dare atto che gli oneri verranno correttamente rideterminati alla luce delle 

risultanze della procedura di appalto; 
g) 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; 



h) 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; 

i) 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 



Allegato “A” 
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MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Il Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (in seguito per 
brevità: mandante) dà mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano (in seguito per brevità: mandatario)
a svolgere tutte le operazioni necessarie all’espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura di prodotti per analisi microbiologiche delle acque, per il 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, per un periodo di 4 anni.

Il presente mandato è conferito a titolo gratuito e, pertanto, al mandatario non spetta 
alcun compenso per l’attività svolta.

Il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale 
contenzioso in merito alla procedura di gara, in misura corrispondente alla quota 
percentuale secondo gli importi a base d’asta presunti per ciascuna Agenzia.

Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente contratto si applicano 
gli artt. 1703 e 1730 del Codice Civile.

Le spese del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse prescritte dalla legge, 
sono a carico di chi ne richiede la registrazione.

Il mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle 
precedenti clausole da 1 a 5.

Il Foro territorialmente competente in caso di controversie è quello ove ha sede 
l’Agenzia mandataria.

* * *

IL MANDANTE
Documento firmato digitalmente

Il Direttore Generale
ATS di Brescia

Dott. Claudio Vito Sileo

IL MANDATARIO 
Documento firmato digitalmente

Il Direttore Generale
ATS della Città Metropolitana di Milano

Dott. Walter Bergamaschi


