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DETERMINAZIONE N. 341

DEL 19/7/2016

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:

Determinazione n. 57 del 22.02.2016: successive modificazioni a
seguito di avvenuto conferimento di ramo d'azienda da Roche
Diagnostics spa a Roche Diabetes Care Italy spa.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 22.02.2016 si è proceduto
all'affidamento, mediante le forme degli acquisti in economia – cottimo fiduciario
(art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) - della fornitura di strisce reattive e diagnostici
in vitro, per l'A.T.S. di Brescia, per un periodo di anni tre;
- la fornitura in oggetto, per il periodo 22.02.2016/31.12.2018, è stata affidata alla
ditta Roche Diagnostics spa per i lotti n. 1, 2 e 3, ed alla ditta Medical Systems spa
per il lotto n. 4;
Considerato che con nota del 11.03.2016, prot. n. 22761/16, la società Roche
Diabetes Care Italy spa di Monza (MB) – Via G.B. Stucchi, 110 – 20900 – Monza
(MB) – C.F. e P.Iva 09050810960 - ha inoltrato comunicazione, ai sensi dell'art. 116
del D.Lgs. n. 163/2006, di avvenuto conferimento di ramo d'azienda da Roche
Diagnostics spa a Roche Diabetes Care Italy spa, a decorrere dal 01.03.2016, con
riferimento alla fornitura dei lotti n. 1 e n. 2;
Dato atto che per quanto sopra l'aggiudicazione in argomento risulta così
nuovamente distribuita:
- Roche Diabetes Care Italy spa per i lotti n. 1 e 2;
- Roche Diagnostics spa per il lotto n. 3;
- Medical Sistems spa per il lotto n. 4;
Considerato che per il lotto n. 3:
- per mero errore materiale è stato indicato un prezzo di € 28,00 anziché di € 28,80
(IVA esclusa) ed una percentuale IVA del 4% in luogo di quella corretta del 22%;
- per quanto sopra l'aggiudicazione viene rideterminata in € 345,60 (IVA esclusa), in
luogo di € 336,00 (IVA esclusa);
Dato atto che l'aggiudicazione complessiva in argomento, alla luce di quanto
esplicitato, ammonta ad € 11.379,57 (IVA esclusa), pari ad € 13.834,32 (IVA
compresa);
Precisato che, per tutto quanto non espresso nel presente atto, si rimanda alla già
citata Determinazione n. 57 del 22.02.2016;
Precisato inoltre che sono stati disposti i controlli disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, per la ditta Roche Diabetes Care Italy spa di Monza (MB);
Precisato altresì che, qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale
disciplinante le procedure di acquisto di beni e servizi, di cui al Decreto D.G. Asl n.
287 del 06.06.2013;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
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 in premessa indicate, l'affidamento della fornitura
in oggetto, per i lotti 1 e 2, alla ditta Roche Diabetes Care Italy spa, dal
01.03.2016 sino alla naturale scadenza del contratto (31.12.2018);
b) di rimandare alla Determinazione n. 57 del 22.02.2016 per tutto quanto non
espresso nel presente provvedimento;
c) di rideterminare l'importo dell'aggiudicazione, per effetto di quanto indicato in
premessa, e precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad
€ 13.834,32 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Aziendale –

_________________________________________________________________
Bilancio Sanitario anni 2016/2017/2018 al conto “Disp. medico diagn. in vitro”
cod. 40.01.410, e che gli ordini di acquisto saranno emessi da questa Agenzia, in
nome e per conto dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta
e ASST del Garda, secondo le seguenti imputazioni nei programmi di spesa:
- n. 72199042/2016 per ASST di Brescia, per € 2.254,50 (IVA compresa);
- n. 72299042/2016 per ASST di Franciacorta, per € 1.178,47 (IVA compresa);
- n. 72399042/2016 per ASST del Garda, per € 1.178,47 (IVA compresa);
- n. 72199042/2017 per ASST di Brescia, per € 2.254,50 (IVA compresa);
- n. 72299042/2017 per ASST di Franciacorta, per € 1.178,47 (IVA compresa);
- n. 72399042/2017 per ASST del Garda, per € 1.178,47 (IVA compresa);
- n. 72199042/2018 per ASST di Brescia, per € 2.254,50 (IVA compresa);
- n. 72299042/2018 per ASST di Franciacorta, per € 1.178,47 (IVA compresa);
- n. 72399042/2018 per ASST del Garda, per € 1.178,47 (IVA compresa);
d) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che qualora i suddetti dovessero
evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
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 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
Ing. Giampaolo Battistella
in sostituzione del Dirigente Responsabile
della U.O. Approvvigionamenti

