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OGGETTO: Presa d’atto dell’affidamento dell’appalto triennale avente ad oggetto i 
servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle 
apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di 
prevenzione delle ATS: Milano Città Metropolitana, Brescia, Brianza, 
Bergamo, Valpadana, Insubria e Montagna, condotta da ATS di Milano 
Città Metropolitana (Ente capofila). 

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. 706 del 11/12/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che:  
- con Decreto D. G. n. 109 del 12.03.2019, è stato conferito mandato all’ATS della 

Città Metropolitana di Milano per l’esecuzione di una procedura aperta in forma 
aggregata, per l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria 
e taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di 
prevenzione delle ATS: Milano Città Metropolitana, Brescia, Brianza, Bergamo, 
Valpadana, Insubria e Montagna, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per altri 24, 
da aggiudicarsi, per lotti disgiunti e separati, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016; 

- in attesa dell’aggiudicazione della procedura aggregata, con Decreto D.G. n. 424 
del 23.07.2019, a seguito di procedura negoziata (ID Sintel n. 112081666) e ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, sono stati affidati i 
servizi di manutenzione preventiva e taratura per le apparecchiature tecnico 
scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia per il 
periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020, per un importo complessivo di € 78.027,00
(Iva esclusa) pari ad € 95.192,94 (Iva inclusa) con possibilità di risolvere 
anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione della nuova procedura 
aggregata prima dei termini predetti;

Preso atto che con Deliberazione n. 801 del 08.08.2019, l’ATS della Città 
Metropolitana di Milano ha aggiudicato la procedura in argomento, per un periodo di 
36 mesi, come segue: lotto n. 1 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di 
strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare” e lotto n. 2 “Servizi di 
manutenzione “Full risk” e taratura di strumenti complessi per spettroscopia ed 
inorganica” all’Impresa Perkin Elmer Italia SpA (C.F. e P. IVA 00742090152), lotto n. 
3 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti semplici ed altri strumenti 
non oggetto di manutenzione ordinaria” all’Impresa Gsg SrL (C.F. 07367140154, P. 
IVA 02806000960);  
Atteso che la capofila ATS della Città Metropolitana di Milano: 

con la succitata deliberazione, ha altresì disposto l’esercizio dei poteri di controllo 
sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle suddette imprese aggiudicatarie; 
con successive note di posta elettronica del 23.09.2019 e del 02.10.2019, ha 
confermato il buon esito dei controlli effettuati, fornendo il nulla osta per la 
successiva fase di contrattualizzazione;  

Evidenziato che l’importo per l’ATS di Brescia, derivante dall’aggiudicazione in 
argomento, ammonta, per il lotto 1 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di 
strumenti complessi per cromatografica e biologia molecolare” ad € 287.400,00 (Iva 
esclusa), per il Lotto 2 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti 
complessi per spettroscopia ed inorganica” ad € 103.614,90 (Iva esclusa), per il 
Lotto 3 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti semplici ed altri 
strumenti non oggetto di manutenzione ordinaria” ad € 40.930,68 (Iva esclusa); 
Ritenuto di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara 
aggregata, effettuata dall’ATS di Milano Città Metropolitana, in qualità di capofila, per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle 
apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia, per un periodo di 3 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 
mesi, alle imprese Perkin Elmer Italia Spa (C. F. e P.IVA 00742090152) e GSG Srl 
(C. F. 07367140154, P: IVA 02806000960) come da Allegato A (composto da 12 
pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



Dato atto di aver provveduto in data 29.11.2019 ad inviare alle ditte aggiudicatarie 
della procedura ID Sintel n. 112081666 comunicazione pec di recesso anticipato dal 
contratto di manutenzione preventiva e taratura per le apparecchiature tecnico 
scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia (per il 
periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020) – Decreto D.G. n. 424 del 23.07.2019- a far 
data dal 31.12.2019; 
Ritenuto di: 

affidare i servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle 
apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia, per il periodo di 3 anni, decorrenti dal 01.01.2020 al 
31.12.2022, alle condizioni di cui al Capitolato speciale di Appalto ed alle offerte 
tecniche ed economiche, della procedura di gara aggregata, effettuata dall’ATS di 
Milano Città Metropolitana, in qualità di capofila, come segue: 

lotto n. 1 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti complessi 
per cromatografia e biologia molecolare”, all’Impresa Perkin Elmer Italia SpA 
(C.F. e P. IVA 00742090152), per € 287.400,00 (Iva esclusa) pari ad 
350.628,00 (Iva inclusa) CIG: 8118624477; 
lotto n. 2 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti complessi 
per spettroscopia ed inorganica”, all’Impresa Perkin Elmer Italia SpA (C.F. e P. 
IVA 00742090152), per € 103.614,90 (Iva esclusa) pari ad € 126.410,18 (Iva 
inclusa) CIG: 8118647771; 
lotto n. 3 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti semplici ed 
altri strumenti non oggetto di manutenzione ordinaria” all’Impresa Gsg SrL 
(C.F. 07367140154, P. IVA 02806000960), per € 52.578,45 (Iva esclusa) pari 
ad € 64.145,71 (Iva inclusa) CIG: 811866564C; 

nominare, su proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Elena 
Soardi, acquisito il parere dal Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS 
di Brescia, Dott.ssa Daria Barberis, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, 
quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Linda Mellini Collaboratore 
tecnico professionale chimico presso il Laboratorio di Sanità Pubblica, per la 
strumentazione di chimica e la Dott.ssa Daria Barberis per la strumentazione 
microbiologica; poiché le due tipologie di strumentazioni sono presenti in tutti e 
tre i lotti, i Dec avranno compiti di direzione in entrambi i contratti che verranno 
stipulati con le ditte aggiudicatarie; 

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 e l'attestazione della regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe 
Santalucia, Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, in sostituzione del 
Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi;
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 dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, 
effettuata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila, di cui 
alla Deliberazione n. 801 del 08.08.2019 della medesima Agenzia, per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura 



delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione 
dell’ATS di Brescia, per il periodo di 3 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 
mesi, alle Imprese Perkin Elmer Italia SpA (C.F. e P. IVA 00742090152) e Gsg 
SrL (C.F. 07367140154, P. IVA 02806000960) come da Allegato A, composto da 
12 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di dare atto di aver provveduto in data 29.11.2019 ad inviare alle ditte 
aggiudicatarie della procedura ID Sintel n. 112081666 comunicazione pec di 
recesso anticipato dal contratto di manutenzione preventiva e taratura per le 
apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia (per il periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020) – Decreto D.G. 
n. 424 del 23.07.2019- a far data dal 31.12.2019; 

c) di affidare i servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle 
apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia, per il periodo di 3 anni, decorrenti dal 01.01.2020 al 
31.12.2022, alle condizioni di cui al Capitolato speciale di Appalto ed alle offerte 
tecniche ed economiche, come segue: 

lotto n. 1 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti complessi 
per cromatografia e biologia molecolare”, all’Impresa Perkin Elmer Italia SpA 
(C.F. e P. IVA 00742090152), per € 287.400,00 (Iva esclusa) pari ad             
€ 350.628,00 (Iva inclusa) CIG: 8118624477; 
lotto n. 2 (Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti complessi 
per spettroscopia ed inorganica”, all’Impresa Perkin Elmer Italia SpA (C.F. e P. 
IVA 00742090152), per € 103.614,90 (Iva esclusa) pari ad € 126.410,18 (Iva 
inclusa) CIG: 8118647771; 
lotto n. 3 “Servizi di manutenzione full risk e taratura di strumenti semplici ed 
altri strumenti non oggetto di manutenzione ordinaria” all’Impresa Gsg SrL 
(C.F. 07367140154, P. IVA 02806000960), per € 52.578,45 (Iva esclusa) pari 
ad € 64.145,71 (Iva inclusa) CIG: 811866564C; 

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a                  
€ 541.183,89 (Iva inclusa) trova registrazione nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario al conto “Manutenzione e riparazione attrezzatura sanitaria“ 
cod. 4503200 come segue: 
- anno 2020 € 180.394,63 programma di spesa 1146/2020; 
- anno 2021 € 180.394,63 programma di spesa 1146/2021; 
-  anno 2022 € 180.394,63 programma di spesa 1146/2022; 

e) di nominare, su proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Elena 
Soardi, acquisito il parere dal Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS 
di Brescia, Dott.ssa Daria Barberis, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, 
quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Linda Mellini Collaboratore 
tecnico professionale chimico presso il Laboratorio di Sanità Pubblica, per la 
strumentazione di chimica e la Dott.ssa Daria Barberis per la strumentazione 
microbiologica; poiché le due tipologie di strumentazioni sono presenti in tutti e 
tre i lotti, i Dec avranno compiti di direzione in entrambi i contratti che verranno 
stipulati con le ditte aggiudicatarie; 

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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, 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 


























