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OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 

sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in unione di 
acquisto tra le ATS della Valpadana (capofila), della Brianza, di Brescia, 
della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, di Pavia e di 
Bergamo, per la fornitura di Tubercolina PPD (Protein Purified 
Derivative) Bovina e Aviare, per un periodo di 48 mesi: presa d’atto 
delle risultanze dell’appalto condotto dall’ATS Valpadana. 

 
 
 
 

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. 648 del 18/11/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con gli articoli 26 e 27 della Legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 

Legge n. 388 del 23.12.2000, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- con Decreto Legge n. 347 del 18.09.2011, convertito con Legge n. 405 del 16 
novembre 2001, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché 
le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

- la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende Sanitarie 
aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi, e che la 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), sottolinea come gli Enti sanitari hanno l’obbligo di verificare 
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA 
(ora ARIA) o oggetto di Convenzione Consip; 

Dato atto che con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata la 
partecipazione dell’ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS lombarde, 
così come confermato con Decreto D.G. n. 194 del 17.04.2019; 
Precisato che, per quanto sopra, a seguito degli incontri programmatici tenuti dalle 
ATS lombarde aderenti al nuovo Consorzio, si è rilevata l’esigenza di indire, in forma 
consorziata, apposita procedura aggregata per l’affidamento di quanto in oggetto, in 
consorzio con l’ATS della Brianza, della Montagna, della Città Metropolitana di 
Milano, di Pavia, di Bergamo e della Valpadana, che assumerà il ruolo di capofila;  
Considerato che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento 
dell’attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza, la 
razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l’acquisto 
di beni e l’appalto di servizi, nonché l’efficiente utilizzo delle risorse umane, 
salvaguardando l’autonomia delle singole Agenzie sottoscrittrici; 
Dato atto che con Decreto D.G. n. 361 del 27.06.2019 è stato conferito mandato con 
rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Valpadana per lo svolgimento di 
tutte le operazioni necessarie all’espletamento della procedura di gara per la 
conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di tubercolina PPD (Protein 
Purified Derivative) Bovina e Aviaria, per quattro anni e per un importo a base d’asta 
quadriennale di € 45.552,36 (IVA esclusa) pari ad € 50.107,58 (IVA compresa), 
comprensivi di € 1.704,34 (IVA compresa) definiti in sede di conferimento delega 
alla ATS capofila, per eventuali ulteriori necessità di acquisto – oltre quanto già 
formalizzato con il citato Decreto D.G. n. 361 – per il 2019; 
Preso atto che l’ATS della Valpadana: 
 ha rilevato che gli unici produttori di PPD Bovina e Aviaria in carpule sono 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, individuati 
come tali con nota del Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica 
Veterinaria – Divisione II/VET del Ministero della Salute del 25.05.1996; 

 ha trasmesso a mezzo PEC lettera d’invito ad entrambi gli istituti Zooprofilattici 
Sperimentali; entrambi hanno risposto confermando le quotazioni stabilite dal 
Decreto del Ministero della Salute, ossia € 0,15494 (IVA esclusa) a dose, sia per 
la Tubercolina PPD Bovina che Aviare; 

 con Decreto D.G. n. 401 del 28.08.2019, in atti, ha aggiudicato in via definitiva la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 



 
_________________________________________________________________ 

 
fornitura di Tubercolina PPD Bovina e Aviare per le ATS della Valpadana 
(capofila), della Brianza, di Brescia, della Montagna, della Città Metropolitana di 
Milano, di Pavia e di Bergamo, con decorrenza dal 01.08.2019 fino al 31.07.2023; 

Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura 
di gara condotta dall’ATS Valpadana, in qualità di capofila, per l’affidamento della 
fornitura di Tubercolina PPD Bovina e Aviare, con decorrenza - per ATS di Brescia - 
dal 01.01.2020 fino al 31.07.2023, per un importo quadriennale di € 50.107,58 (IVA 
compresa); 
Ritenuto altresì di suddividere equamente le ordinazioni tra i citati Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, nei limiti delle loro disponibilità, come di seguito 
indicato: 
 

 Ds annuali 
Tubercolina 
PPD Aviare 

Ds annuali 
Tubercolina 
PPD Bovina

Prezzo a ds Imp. Annuale
(IVA esclusa)

Imp. 
Quadrienn. 
(IVA 
esclusa) 

Ist.Zoopr.Sper. 
Umbria e Marche 

500 36.250 € 0,15494 € 5.694,04 € 22.776,18

Ist.Zoopr.Sper. 
Abruzzo e Molise 

500 36.250 € 5.694,04 € 22.776,18

 1.000 72.500  € 11.388,08 € 45.552,36
 
Evidenziato che il fabbisogno di PPD Bovina, già definito in sede di conferimento 
delega all’ATS capofila con Decreto D.G. n. 361 del 27.06.2019, per il 2019 in n. 
10.000 dosi per un valore di € 1.704,34 (IVA compresa), non è stato utilizzato e, 
pertanto, il relativo costo viene trasferito sull’esercizio 2020; 
Evidenziato, inoltre, che ogni Agenzia partecipante è tenuta a provvedere 
autonomamente all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione 
operativa della fornitura, con particolare riferimento alla stipulazione del contratto; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 di 
nominare la Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni, Direttore del Servizio Sanità Animale, 
quale Direttore Esecutivo del Contratto, come da nota mail prot. gen.le n. 
90673/2019 del 05.09.2019, del Servizio Sanità Animale; 
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 altresì, 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 espresse in premessa, delle risultanze della 

procedura di gara aggregata, esperita dall’ATS della Valpadana in qualità di 
Capofila, per l’affidamento della fornitura di Tubercolina PPD Bovina e Aviare, per 
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un periodo di quattro anni, aggiudicato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise “G. Caporale”, suddiviso equamente fra gli Istituti citati, nei limiti 
delle loro disponibilità, a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.07.2023, e per un 
importo di € 50.107,58 (IVA compresa); 

b) di dare atto che il costo totale, pari ad € 50.107,58 (IVA compresa) trova 
copertura nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al conto  “Prod. Farm. 
Mat. Vet. C/Acqu. Comm.” cod. 40.01.600, anni 2020/2021/2022/2023 come 
segue: 

- anno 2020 € 12.526,90 programma di spesa n. 375/2020; 
- anno 2021 € 12.526,90 programma di spesa n. 375/2021; 
- anno 2022 € 12.526,89 programma di spesa n. 375/2022; 
- anno 2023 € 12.526,89 programma di spesa n. 375/2023; 

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

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 


