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DETERMINAZIONE N. 268

DEL 16/6/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature
scientifiche del Laboratorio di Sanità Pubblica per anni uno alla ditta
AB Sciex srl.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 la funzionalità del Laboratorio di Sanità Pubblica è garantita dalla manutenzione
delle apparecchiature scientifiche;
 si è reso necessario procedere all’istruttoria volta a definire i contenuti dei nuovi
quadri prestazionali;
 il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica ha comunicato all’U.O.
Approvvigionamenti in data 04.12.2014, con nota prot. gen. ASL n. 0154839,
l’elenco delle strumentazioni la cui manutenzione richiede l’affidamento in
esclusiva a ditte determinate, dandone in merito congrua motivazione;
 tra le ditte suddette figura la Ditta AB Sciex Srl;
 la procedura di richiesta di offerta a tale ditta, per anni due, ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lettera b) D.Lgs 163/2006, è stata attivata tramite piattaforma
telematica regionale sintel (identificativo ID 66005632);
 la Ditta interpellata ha trasmesso, nell’ambito della procedura telematica, la
seguente offerta, risultata idonea, ma risultata limitata in quella sede ad anni
uno:
codice identificativo
Valore
Durata
procedura sintel
Ditta affidataria
dell’offerta
66005632

AB Sciex Srl

5.367,50 (al
anni uno
netto dell’IVA)
 con Determinazione ASL di Brescia n. 271 del 29.04.2015 è stato affidato il
servizio di manutenzione, identificato nel quadro prestazionale di cui all’offerta
del 02.03.2015 (procedura sintel n. 66005632), per la durata di un anno;
 il contratto conseguente è scaduto il 28.04.2016;
Preso atto che su richiesta del Laboratorio di Sanità Pubblica è stata inviata, con nota
prot. gen. n. 0020401 del 03.03.2016, alla Ditta AB Sciex srl proposta di rinnovo
dell’offerta alle medesime condizioni, da far valere fino al 28.04.2017;
Preso atto altresì che con nota e-mail dell’11.03.2016 la Ditta in oggetto ha accettato
la proposta estendendo la validità dell’offerta fino al 28.04.2017, alle medesime
condizioni attuali: € 5.367,50 + Iva/anno;
Ritenuto di accettare pertanto l’offerta della Ditta AB Sciex Srl (allegato “A” al
presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso), ai sensi dell’art. 125 D.Lgs
163/2006;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dell’art. 11 D.Lgs 163/2006;
Precisato altresì che, qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che i rapporti contrattuali stipulati con la ditta affidataria hanno decorrenza
dalla data di adozione del presente provvedimento e scadenza 28.04.2017;
Accertato che il programma di spesa n. 1145, destinato dai provvedimenti dell’ASL di
Brescia (determinazioni n. 168/15, 270/15, 271/15, 358/2015, 513/2015), risulta
capiente per gli oneri dell’ATS relativi agli anni 2016 e 2017 per il servizio di
manutenzione delle apparecchiature scientifiche del Laboratorio di Sanità Pubblica,
anche per quanto riguarda le prestazioni
aggiuntive oggetto del presente
provvedimento;
Ritenuto, di nominare con il presente atto la Dr.ssa Linda Mellini Direttore di
Esecuzione del Contratto;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

_________________________________________________________________
DETERMINA
a) di approvare le procedure di assegnazione del servizio in oggetto alla ditta AB
Sciex Srl, nei termini definiti in premessa, come riportato nel prospetto di
aggiudicazione (allegato “A”);
b) di dare atto che i rapporti contrattuali con la ditta aggiudicataria hanno
decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e scadenza
28.04.2017;
c) di dare atto altresì che gli oneri derivanti dalla presente procedura, ammontanti
a complessivi € 6.548,35, suddivisi come di seguito specificato, sono registrati nel
programma di spesa cod 45.3.200, n. 1145, già impegnato con i provvedimenti
nominati in premessa e capiente per quanto sopra motivato:
- anno 2016: per € 4.365,56 (omnicomprensivi) al conto 45.3.200
“manutenzione ordinaria attrezzature tecniche”, programma di spesa n.
1145/2016;
- anno 2017: per € 2.182,79 (omnicomprensivi) al conto 45.3.200
“manutenzione ordinaria attrezzature tecniche”, programma di spesa n.
1145/2017;
d) 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 s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
e) 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, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dr.ssa Elena Soardi
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