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DETERMINAZIONE N. 442

DEL 28/9/2016

ADOTTATA DAL DIRETTORE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento della fornitura di mangime per il Canile Sanitario dell'ATS
di Brescia, per un periodo di sei mesi. (CIG: ZBF1AF3488)

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Determinazione n. 198 del 22.06.2011 è stata affidata la fornitura di mangime
per il Canile Sanitario dell'ASL di Brescia, alla ditta Andrea Conforti di Flero, per un
importo di € 36.801,00 (omnicomprensivi), per il periodo 01.08.2011 –
31.07.2016;
- la fornitura dei beni in oggetto rientra nella programmazione gare del Consorzio di
Acquisto delle ATS Lombarde – biennio 2016/2017;
- in attesa della definizione dell'appalto aggregato, che l'ATS di Brescia condurrà in
qualità di capofila, è necessario procedere, vista la scadenza contrattuale,
all'assegnazione del nuovo appalto, per un periodo di sei mesi dalla data di
aggiudicazione;
Precisato, che:
- il valore a base d'asta della fornitura in oggetto ammonta ad € 3.698,38 (IVA
esclusa);
- con nota prot. gen. n. 0074089 del 18.08.2016 è stata pubblicata la procedura
sulla piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016
“contratti sotto soglia”;
- sono state individuate e invitate a presentare offerta Sintel le seguenti ditte:
- Andrea Conforti di Flero (BS);
- Rapax Mangimi di Murador Emilio Marino di Venezia;
- si è proceduto ad invitare unicamente due interlocutori, in quanto unici iscritti alla
Piattaforma Sintel, per la categoria merceologica di riferimento;
Considerato che:
- entro il termine del 02.09.2016 ore 12.00, stabilito dalla lettera di invito – nota
prot. gen. n. 0074089 del 18.08.2016 - la ditta Andrea Conforti ha presentato
regolare offerta, come da prospetto di aggiudicazione allegato “A” al presente
provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- la fornitura semestrale in argomento genera un costo pari ad € 4.171,50 (IVA
esclusa);
- valutate le quotazioni presentate, si è ritenuta l'offerta congrua, anche se
complessivamente superiore rispetto alla base d'asta di circa dodici punti
percentuali, in quanto quest'ultima è stata valorizzata in ragione di quotazioni
risalenti all'anno 2011;
- il rapporto contrattuale di sei mesi con la ditta affidataria avrà validità a decorrere
dalla data di assunzione del presente atto;
Dato atto che il valore complessivo del contratto è stato ridefinito in € 4.247,01 (IVA
esclusa), in ragione dei confezionamenti dei prodotti offerti dalla ditta;
Ricordati, di seguito i contenuti del contratto scaduto in data 31.07.2016:
x Oggetto: Affidamento della fornitura di mangime per il canile dell'Azienda
Sanitaria Locale di Brescia, per un periodo di cinque anni dalla data di
aggiudicazione;
x Fornitore: Ditta Andrea Conforti di Flero;
x Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione n. 198 del 22.06.2011:
x Costi contrattuali: € 36.801,00 (omnicomprensivi) per cinque anni;
Ricordato, inoltre, il contratto di cui sopra non ha determinato costi aggiuntivi
rispetto quanto preventivato, né variazioni significative nei contenuti;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;

_________________________________________________________________
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016
(nuovo Codice degli Appalti), si provvede a nominare il Dr. Antonio Di Loreto,
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Ricordato che tutta la documentazione di gara rimane depositata sul portale citato ed
è disponibile on-line secondo le procedure indicate nel sito stesso (ID 78682404);
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di aggiudicare la fornitura in oggetto, a seguito di espletamento di procedura
d’appalto condotta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 “Contratti sotto
soglia”, alla ditta Andrea Conforti, Via Dante Alighieri, 15 – 25020 Flero (BS),
che ha presentato offerta per complessivi € 5.181,35 (IVA compresa), come
risulta dal prospetto di aggiudicazione allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
b) di dare atto che il rapporto contrattuale avrà validità di sei mesi dalla data di
assunzione del presente atto, indicativamente dal 01.10.2016 – 31.03.2017;
c) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
d) di dare altresì atto che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità
non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
e) di dare atto che il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale provvederà al monitoraggio dei costi derivanti dalla fornitura, al fine del
rispetto delle assegnazioni regionali per il 2016 e 2017;
f) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), si provvede a nominare il Dr. Antonio Di
Loreto, Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
g) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
5.181,35 (IVA compresa), trova riferimento nella Contabilità Aziendale – Bilancio
Sanitario - anni 2016 – 2017 al conto 40.03.950 “Altro Materiale non San.
Comm.le c/acquisti” come segue:
- per € 2.620,54 (omnicomprensivi) programma di spesa n. 6/2016;
- per € 2.560,81 (omnicomprensivi) programma di spesa n. 79/2017;
h) 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;
i) 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
Dott.ssa Elena Soardi

KG

Umidità 9%, proteine gregge 32%, grassi greggi 23%, fibra greggia 2,5%,
ceneri gregge 8%, calcio 2%, fosforo 1,0%, potassio 0,1%, sodio 0,1%,
Mangime secco in crocchette per
vitamina A 17.000 u., vit. D3 1700u, vit. E 78 mg, vit B1 5,68mg, Vit B2 41
cani cuccioli
mg, vit B6 5,3 mg, vit b12 41 mcg

Umidità 8%, proteine gregge 30%, grassi greggi 10%, fibra greggia 2%,
ceneri gregge 8%, calcio 1,4%, fosforo 1,1%, potassio 0,5%, sodio 0,25%,
vitamina A 15.000 u., vit. D3 910u, vit. E 82 mg, vit B1 11 mg, Vit B2 4,8
mg, vit B6 6,3 mg, vit b12 0,02 mg

Umidità 80%, proteine gregge 8%, grassi greggi 6%, fibra greggia 0,4%,
ceneri gregge 2,7%, calcio 0,35mg, fosforo 0,25mg, sodio 0,2mg

Mangime secco in crocchette per
gatti

Mangime umido in bocconcini per
cani

Mangime umido in bocconcini per
Umidità 80%, proteine gregge 8,5%, grassi greggi 5,8%, fibra greggia
gatti
0,4%, ceneri gregge 0,35mg, calcio 0,35mg, fosforo 0,25mg, sodio 0,2mg
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Umidità 9%, proteine gregge 20%, grassi greggi 8%, fibra greggia 3%,
ceneri gregge 7%, calcio 2%, fosforo 1%, potassio 0,1%, sodio 0,1%,
Mangime secco in crocchette per
vitamina A 11.000 u., vit. D3 1,140u, vit. E 44 mg, vit B1 6,0 mg, Vit B2 10
cani adulti estivo
mg, vit B6 5,4 mg, vit b12 40 mcg

LETTIERA PER GATTI

lettiera in cristalli di silice

Umidità 8%, proteine gregge 23%, grassi greggi 10%, acidi grassi omega6 1,75%, acidei grassi omega-3 0,35%, ceneri gregge 6%, cellulosa
Mangime curativo intestinale ad
greggia 1,9%, calcio 1,0%, fosforo 0,8%, potassio 1,82%, sodio 0,42%,
alto assorbimento per cani adulti
integraz. per KG vit.A 12500u/KG vit. D3 900u/KG vit E (A-focoferolo)
100mg/KG, rame come solfato rameico 20mg/KG, senza coloranti
conservanti e aromatizzanti aggiunti
Umidità 77%, proteine gregge 8%, grassi greggi 4,5%, acidi grassi omega6 0,50%, acidei grassi omega-3 0,10%, ceneri gregge 1,5%, cellulosa
Mangime curativo intestinale ad greggia 0,5%, calcio 0,25%, fosforo 0,20%, potassio 0,24%, sodio 0,18%,
alto assorbimento (SCATOLETTE) integraz. per KG vit.A 3,20u/LT vit. D3 3,20u/LT vit E 20mg, rame come
solfato rameico 4mg/KG, senza coloranti conservanti e aromatizzanti
aggiunti
Umidità 8%, proteine gregge 31%, grassi greggi 20,8%, acidi grassi omega6 4%, acidei grassi omega-3 0,75%, ceneri gregge 7,1%, cellulosa greggia
Mangime curativo intestinale ad 1,8%, calcio 1,20%, fosforo 0,90%, potassio 0,74%, sodio 0,60%, integraz.
alto assorbimento per cani cuccioli per KG vit.A 16000u/kg vit. D3 905u/kg vit E (a-focoferolo) 100mg/Kg,
rame come solfato rameico 25mg/KG, senza coloranti conservanti e
aromatizzanti aggiunti

KG

Umidità 10%, proteine gregge 25%, grassi greggi 12%, fibra greggia 3%,
ceneri gregge 7,5%, calcio 2,0%, fosforo 1,%, potassio 0,1%, sodio 0,1%,
vitamina A 12.000 u., vit. D3 1,100u, vit. E 44 mg, vit B1 6 mg, Vit B2 10
mg, vit B6 5.4 mg, vit b12 40 mcg

Mangime secco in crocchette per
cani adulti invernale
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CARATTERISTICHE

TIPO DI MANGIME

UN. DI
MISURA

252,80

15

24

84

216

500

20

750

1.005

1.755

Q.TA SEMESTRALE

€ 1,7100

€ 8,2800

€ 2,8700

€ 5,6000

€ 0,5670

€ 0,4790

€ 1,0500

€ 1,1000

€ 0,6030

€ 0,7500

PREZZO AL KG

SACCHI 7,5 lt /3,2 kg

SACCHI DA 2,5 KG

BARATTOLO 400 G –
BLISTER DA 12

SACCHI DA 14 KG

SCATOLETTE DA 400
G – BLISTER DA 24

SACCHI DA 20 KG

SACCHI DA 20 KG

SACCHI DA 15 KG

SACCHI DA 15 KG

SACCHI DA 15 KG

CONFEZIONAMENTO

€ 4.247,01
€ 5.181,35

TOTALE GENERALE IVA INCLUSA
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N.
CONFEZIONI
ANNO 2017

TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA

€ 2.620,54

TOTALE IVA INCLUSA DITTA ANDREA CONFORTI

€ 218,8800

€ 62,1000

€ 34,4400

€ 235,2000

€ 68,0400

€ 124,5400

€ 21,0000

€ 412,5000

€ 307,5300

€ 663,7500

TOTALE ANNO 2016

€ 2.147,98
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N. CONFEZIONI
ANNO 2016

TOTALE IVA ESCLUSA DITTA ANDREA CONFORTI

€ 5,4720

€ 20,7000

€ 34,4400

€ 78,4000

€ 13,6080

€ 9,5800

€ 21,0000

€ 16,5000

€ 9,0450

€ 11,2500

PREZZO A CONFEZIONE

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE
FORNITURA DI MANGIME PER IL CANILE SANITARIO DELL'ATS DI BRESCIA.

N. PROG.

Allegato "A"

€ 2.560,81

€ 2.099,03

€ 213,4080

€ 62,1000

€ 34,4400

€ 235,2000

€ 54,4320

€ 114,9600

€ 21,0000

€ 412,5000

€ 298,4850

€ 652,5000

TOTALE ANNO 2017

