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DETERMINAZIONE N. 16

DEL 20/1/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA U.O. APPROVVIGIONAMENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE – ASL BRESCIA
N. 391 DEL 22.07.2015

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento della fornitura di materiale per controlli qualità per
valutazione interna ed esterna (Veq) in microbiologia per il Laboratorio
di Sanità Pubblica per l'anno 2016.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con Determinazione dirigenziale ASL n. 75 del 02.02.2015 si è provveduto ad
aggiudicare la fornitura di materiale per controlli di qualità interna ed esterna
(Veq) in microbiologia per il Laboratorio di Sanità Pubblica aziendale alle ditte:
LGC Standard srl – Sesto S. Giovanni (Mi) – Oxoid spa – Rodano (Mi) – Camera
di Commercio di Roma tramite la Camera di Commercio di Bari – Unione Italiana
Vini – Verona – Unichim – Milano – Ultra Scientific Italia srl - Bologna, per l’anno
2015, per un importo complessivo di € 10.668,00 (IVA esclusa) - € 13.014,96
(iva inclusa);
in vista della scadenza contrattuale, il Direttore del Laboratorio di Sanità
Pubblica, con nota ASL prot. n. 0156958/15 del 14.12.2015, ha trasmesso
l’acquisizione del materiale per i controlli in oggetto anche per l’anno 2016;
Dato atto che:
i controlli di qualità in argomento, nel dettaglio descritti nel prospetto allegato
(Allegato “A” composto da n. 2 pagine) devono essere acquisiti dalle ditte
produttrici o distributrici, ciò al fine di garantire uniformità nell’effettuazione degli
esami e la possibilità di rendere confrontabili i risultati degli stessi;
per quanto sopra si è provveduto a chiedere le quotazioni dei controlli alle ditte
fornitrici/distributrici;
Dato atto altresì che per i controlli da loro prodotti/distribuiti hanno presentato
offerta le seguenti ditte:
LGC Standards srl
Sesto S. Giovanni (MI)
Thermo Fisher Diagnostics spa
Rodano (MI)
Camera di Commerio di Bari tramite CCIAA Roma
Unione Italiana Vini
Verona
Unichim
Milano;
Accertata la congruità delle offerte presentate, che non hanno subito aumenti
rispetto alle quotazioni dell'anno precedente;
Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del Sistema
sociosanitario lombardo, nell'ambito della quale si prevede l'istituzione di nuovi
soggetti giuridici denominati ATS e ASST che subentrano, dal 01.01.2016
rispettivamente nelle ASL e nelle AA.OO.;
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la
costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di
Brescia, che è subentrata ai rapporti dell’ASL di Brescia;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
Visto l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 che disciplina gli acquisti in economia;
Sottolineato che i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie hanno avuto
decorrenza dal 01.01.2016 e scadranno il 31.12.2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di
affidamento della fornitura di cui all'oggetto, condotta mediante la forma degli
acquisti in economia art. 125 del D.Lgs n. 163/06;

_________________________________________________________________
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

di dare atto che i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie hanno avuto
decorrenza dal 01.01.2016 e scadranno il 31.12.2016; contestualmente si è
avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli disciplinati dall’articolo 11
del D.Lgs n. 163/2006; qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare delle
criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
di dare atto altresì che, per quanto in premessa specificato, i rapporti
contrattuali con le ditte sotto indicate, generano i seguenti costi: LGC Standar srl
€ 5.400,00 + IVA, Thermo Fisher Diagnostics spa € 2.421,50 + IVA, Camera di
Commercio di Bari (tramite CCIAA di Roma) € 350,00 + IVA, Unione Italiana Vini
€ 950,00 + IVA, Unichim € 902,00 +IVA, per un imponibile di € 10.023,50 (IVA
esclusa), per un totale di € 12.228,67 (omnicomprensivi) e saranno registrati
come segue:
per € 12.228,67 (iva inclusa), al conto “Altri beni e prodotti sanitari” cod.
40.01.460, che sarà gestito con il programma di spesa n. 144/2016;
di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €
12.228,67 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario – anno 2016 al cdc 02060001 e comunque in conformità a
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica;
di precisare che l’U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinchè venga rispettato quanto indicato
nel Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2016;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto i seguenti Responsabili:
lotto 1 - Responsabile U.O. Microbiologia, Sierologia e Screening Oncologici,
Dott.ssa Lina Moschini;
lotto 2 - Responsabile U.O. Tossicologia e Alcoologia, Dr.ssa Daria Barberis;
lotti 3 – 4 – 5 – Responsabile U.O. Chimica, Dott.ssa Alessandra Marino;
di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
di dare, altresì, atto che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare
criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
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;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi
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