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DETERMINAZIONE N. 493 DEL 24/10/2016



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 302 del 05.06.2015 è stata affidata la 
fornitura in oggetto per il periodo 05.06.2015/28.02.2016, per un importo di € 
48.965,78 (IVA esclusa), pari ad € 59.738,19 (IVA inclusa); in considerazione della 
scadenza contrattuale e dei tempi necessari per concludere l'appalto aggregato da 
indire a cura di ATS Brescia in qualità di capofila, per non causare disservizi agli 
assetti richiedenti, si è reso necessario procedere ad un affidamento di fornitura 
sotto soglia, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito precisato;
Premesso inoltre che il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale, con nota prot. n. 0044401/16 del 16.05.2016, ha
chiesto di acquisire materiale vario per uso veterinario necessario all'espletamento di 
quanto di competenza dei Distretti Veterinari e del Canile Sanitario, nelle quantità e
secondo le tipologie descritte negli Allegati “B” e “D”, parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;
Premesso altresì che l'ATS di Brescia, come definito in sede di programmazione 
regionale disposta dal Consorzio delle ATS lombarde, sta conducendo l'istruttoria 
volta a definire i contenuti della procedura di gara per l'affidamento di Materiale 
chirurgico e prodotti vari uso veterinario, in qualità di capofila, per tutte le ATS 
lombarde e che l'aggiudicazione della stessa verrà disposta presumibilmente entro il 
primo trimestre 2017;
Rilevata dunque la necessità di procedere mediante una procedura d'appalto, sulla 
Piattaforma Sintel messa a disposizione da ARCA spa, con la formula degli 
affidamenti di fornitura sotto soglia, per un importo a base d'asta di € 34.450,00 (IVA 
esclusa), per il periodo dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2016;
Atteso che quale criterio di valutazione delle proposte è stato individuato quello 
dell'offerta al prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che sono state invitate alla procedura in argomento le società sotto 
elencate:

B. Braun Milano spa di Milano;
Centro Vete srl di Arborea (Or);
ID&CO srl di San Giuliano Milanese (Mi);
Effegi di Fantoni snc di Brescia;
Kaltek srl di Padova;
La Zootecnica Group spa di Verrua Po (Pv);
Leghorn di Livorno;
Multimage srl di Cavaria con Premezzo (Va);
O.Pi.Vi. Srl di Nova Milanese (MB);
Panacea srl di Palazzolo sull'Oglio (Bs);
Vacutest Kima srl di Arzergrande (Pd);

Precisato che:
- quale termine per la presentazione delle offerte è stato definito il giorno 

30.06.2016, ore 12,00;
- alla scadenza indicata sono pervenute istanze di partecipazione per i lotti n. 2, n. 

7, n. 8 e n. 9, mentre i lotti n. 1, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono risultati deserti;
Dato atto che è stata valutata la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica delle istanze presentate, come risulta dal Verbale di gara, Allegato “A” 
(composto da n. 2 pagine), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
Rilevato che gli esiti dei lavori hanno condotto all'affidamento della fornitura di che 
trattasi alle società indicate nel prospetto di aggiudicazione, dove risultano 
analiticamente descritte le offerte, Allegato “B” (composto da n. 1 pagina), parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento); l'onere derivante 
dall'affidamento ammonta ad un importo di € 9.769,09 (IVA esclusa), pari ad € 
11.918,29 (IVA compresa);
Dato atto inoltre che si è provveduto ad indire una nuova procedura d'appalto sulla 
medesima Piattaforma Sintel, allo stesso criterio di aggiudicazione, per i lotti risultati 
deserti, di seguito elencati:
lotto 1 – Aghi e provette; lotto 3 – Materiale vario uso veterinario; lotto 4 – Sacchi, 
sacchetti e contenitori; lotto 5 – Bottiglie sterili con visore; lotto 6 – Vestiario;
Precisato inoltre che:
- quale nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato definito il giorno 

21.07.2016, ore 12,00, poi prorogato al giorno 22.07.2016, per problemi di 
mero ordine tecnico;

- alla scadenza indicata sono pervenute istanze di partecipazione per tutti i lotti, 
ad esclusione del lotto n. 5 – Bottiglie sterili con visore – che risulta deserto;

Dato atto inoltre che è stata valutata la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica delle istanze presentate, come risulta dal Verbale di gara, Allegato “C” 
(composto da n. 2 pagine), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
Rilevato inoltre che:
- gli esiti dei lavori hanno condotto all'affidamento della fornitura di che trattasi 

alle società indicate nel prospetto di aggiudicazione, dove risultano
analiticamente descritte le offerte, Allegato “D” (composto da n. 1 pagina), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento); l'onere derivante 
dall'affidamento ammonta ad un importo di € 20.856,51 (IVA esclusa), pari ad € 
25.444,94 (IVA compresa);

- come si può rilevare dai citati Verbali di gara (Allegati “A” e “C”), lo sconto 
offerto dalle Società aggiudicatarie è pari ad una media del 11,58%;

- per il lotto relativo alle Bottiglie sterili con visore, si stanno valutando diverse 
modalità di affidamento;

Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall'art. 80 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 i rapporti contrattuali con le Ditte affidatarie avranno decorrenza dalla 
data di adozione del presente provvedimento, fino al 31.12.2016 dando atto che nel 
periodo 29/02/2016 sino alla data di aggiudicazione i servizi richiedenti utilizzatori 
hanno condotto l’ordinaria attività mediante forniture relative al periodo di vigenza 
del precedente contratto;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina, tra le altre, l'attività contrattuale delle ATS;
Ritenuto di individuare il Responsabile della U.O. Lotta al Randagismo, Dott. Antonio
Di Loreto, quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 299 del 
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui 
al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013, nei termini di cui sopra;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A
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a) di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, dalla data del presente 
provvedimento fino al 31.12.2016, alle Società indicate nei citati prospetti di 
aggiudicazione, Allegato “B” e “D”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

b) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
37.363,23 (onnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell'Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2016 come di seguito indicato:
- € 6.455,02 (onnicomprensivi) al conto “Dispositivi medico diagnost. in vitro 

CND att. Comm.le” cod. 40.01.411, programma di spesa n. 85/2016;
- € 353,55 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. Pres. Chir. e Mat. Sanit. CND 

att. Comm.le” cod. 40.01.484, programma di spesa n. 86/2016;
- € 4.210,84 (onnicomprensivi) al conto “Disp. Med. Pres. Chir. e Mat. Sanit. 

CND att. Comm.le” cod. 40.01.485, programma di spesa n. 87/2016;
- € 1.526,76 (onnicomprensivi) al conto “Materiale chirurgico e sanitario ad uso 

veterinario att. Comm.le” cod. 40.01.601, programma di spesa n. 182/2016;
- € 22.817,24 (onnicomprensivi) al conto “Materiale vario di consumo ad uso 

veterinario att. Comm.le” cod. 40.03.950, programma di spesa n. 183/2016;
- € 1.999,82 (onnicomprensivi) al conto “Attr.varie economali comm.” cod. 

02.03.815, programma di spesa n. 836/2016; si precisa che tale costo, 
relativo a tosatrici di cui al lotto n. 2 del citato Allegato “D”, è interamente 
coperto dal contributo tesoriere 2015, P133;

c) di prendere atto ed approvare i seguenti allegati:
Verbale di gara Allegato “A” (composto da n. 2 pagine);
Prospetto di aggiudicazione Allegato “B” (composto da n. 1 pagina);
Verbale di gara Allegato “C” (composto da n. 2 pagine);
Prospetto di aggiudicazione Allegato “D” (composto da n. 1 pagina);

d) di individuare il Dott. Antonio Di Loreto, Responsabile della U.O. Lotta al 
Randagismo, quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 299 del 
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207;

e) di stabilire che l'U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato 
nel Bilancio Economico di Previsione anno 2016;

f) 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;

g) 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



Allegato “A” 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO SOGLIA DI MATERIALE 
CHIRURGICO E PRODOTTI VARI USO VETERINARIO PER L'ATS DI BRESCIA 

dalla data di aggiudicazione al 31.12.2016.

Seduta del 04.07.2016 - Verbale 

Il giorno 04.07.2016, alle ore 11.00, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunito il 
Seggio di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, così composto:

Dott.ssa Elena Soardi Presidente (U.O. Approvvigionamenti)
Dott. Antonio Di Loreto Componente (U.O. Lotta al Randagismo)
Rag. Anna Romano Componente - Segretario (U.O. Approvvigionamenti).

Verbalizzante

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel, ove i 
candidati hanno depositato la documentazione di gara per la partecipazione alla procedura in 
argomento.
I lotti n. 1, 3, 4, 5 e 6 sono risultati deserti.
Il Seggio ha iniziato i lavori analizzando la documentazione amministrativa e tecnica, dalla 
quale è emersa la completezza di quanto presentato.
Il Seggio ha proseguito con l'apertura delle buste elettroniche, relative alle offerte economiche, 
da cui emergono le seguenti risultanze:

Lotto Candidati Aggiudicatario Importo 
dell'offerta

% sconto risp. 
base asta

2 La Zootecnica Group spa La Zootecnica Group 
spa

€ 1.047,79 0,21%

7 La Zootecnica Group spa La Zootecnica Group 
spa

€ 3.424,61 12,19%

B. Braun Milano spa Offerta non vincente € 3.742,01 4,05%

8 Effegi di Fantoni snc Effegi di Fantoni snc € 1.100,00 4,35%

9 Kaltek srl Kaltek srl € 3.760,00 15,51%

Il Seggio ha preso atto che per il lotto n. 9 – Sacchetti antimanomissione – per la 
personalizzazione delle buste sono necessarie n. 12 settimane anziché i 20 giorni previsti dal 
capitolato; considerata la complessità di quanto richiesto e visto che è stata presentata una 
sola istanza per tale lotto, si considera congruo quanto avanzato dalla Società Kaltek srl.
Il Seggio prende atto dei confezionamenti proposti dalle Società aggiudicatarie e provvede alla 
correzione dei fabbisogni; pertanto gli importi delle aggiudicazioni vengono riproporzionati 
dando luogo a quanto segue:

Lotto Aggiudicatario Imp. Agg.ne IVA esclusa Imp. Agg.ne IVA inclusa

2 La Zootecnica Group spa € 1.047,79 € 1.278,30

7 La Zootecnica Group spa € 3.581,30 € 4.369,19
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8 Effegi di Fantoni G. & C. snc € 1.220,00 € 1.488,40

9 Kaltek srl € 3.920,00 € 4.782,40

Totale € 9.769,09 € 11.918,29

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento  
alla Società indicate, per un importo di € 9.769,09 (IVA esclusa), pari ad € 11.918,29 (IVA 
inclusa).

La seduta viene tolta alle ore 12.40.
Visto, letto, sottoscritto.

Presidente: Dott.ssa E. Soardi F.to Dott.ssa E. Soardi

Componente: Dott. A. Di Loreto F.to Dott. A. Di Loreto

Verbalizzante: Rag. A. Romano                     F.to Rag. A. Romano



Codice 
Eusis      Descrizione Articolo – conto 40.01.601 Cod. fornitore CND N. Repertorio Conf.

Fabbisogno in 
pezzi

Prezzo unitario 
offerto Imponibile  totale

15330 Aghi siringa Syntena 0,67 x 38 mm Ig AGOSY / 6 156 1,29 201,24
7714 Siringa Syntena SIRINGATUB / 1 5 169,31 846,55

Totale Lotto 2 IVA esclusa 1.047,79
Totale Lotto 2 IVA inclusa 1.278,30

Codice 
Eusis      Descrizione Articolo – conto 40.01.485 Cod. fornitore CND N. Repertorio Conf.

Fabbisogno in 
pezzi

Prezzo unitario 
offerto Imponibile  totale

23491 Filo di sutura 2 250 cm aro ASSUF5
H01010102
0103 832191 12 132 3,8300 505,5600

23492 Filo di sutura assorbibile 0 43 mm ½ ago punta tonda BRAUSAF35
H01010102
0101 966178/R 36 180 1,2170 219,0600

23493 Filo di sutura assorbibile 2/0 37 mm ½ ago punta tonda ASSUF3B
H01010102
0101 832069 36 648 3,0600 1.982,8800

23494 Filo di sutura assorbibile 0 40 mm ½ ago punta tonda ASSUF445
H01010102
0101 832088 36 180 3,8300 689,4000

23496 Suturatrice punti metallici 35 w SUTURADSX H2010102 775027 6 12 4,5500 54,6000

Totale conto 40.01.485 IVA esclusa 3.451,5000

Totale conto 40.01.485 IVA inclusa 4.210,8400

     Descrizione Articolo – conto 40.01.484
23495 Lame bisturi n. 23 LAMEBIAE23 V0103 425113/R 100 1.100 0,1180 129,8000

Totale conto 40.01.484 IVA esclusa 129,8000

Totale conto 40.01.484 IVA inclusa 158,3500

Totale Lotto 7 IVA esclusa 3.581,3000

Totale Lotto 7 IVA inclusa 4.369,1900

Codice 
Eusis      Descrizione Articolo – conto 40.03.950 Cod. fornitore CND N. Repertorio Conf.

Fabbisogno in 
pezzi

Prezzo unitario 
offerto Imponibile  totale

6026 Scatole porta provette in vetro da 10 ml per 20 provette 20P 400 2.000 0,4000 800,00
7484 Scatole porta provette in vetro da 10 ml per 60 provette 60P 200 600 0,7000 420,00

Totale Lotto 8 IVA esclusa 1.220,00

Totale Lotto 8 IVA inclusa 1.488,40

Codice 
Eusis      Descrizione Articolo – conto 40.03.950 Cod. fornitore CND N. Repertorio Conf.

Fabbisogno in 
pezzi

Prezzo unitario 
offerto Imponibile  totale

10923 Buste alta sicurezza per campionature – formato cm 30x40 4820 / / 1000 7.000 0,3200 2.240,00

10922 Buste alta sicurezza per campionature – formato cm 20x30 4976 / / 1000 6.000 0,2800 1.680,00

Totale Lotto 9 IVA esclusa 3.920,00

Totale Lotto 9 IVA inclusa 4.782,40

Aggiudicatario: Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc (Cod. Eusis 2542) - Via F.lli Bonardi, 23 – 25126 – Brescia – Cod. fisc/P.iva: 01872630171 – effegifantoni@pec.it

Lotto 9 – Sacchetti antimanomissione –  CIG 67149621F1

Aggiudicatario: Kaltek srl (cod. Eusis 57077) - Via del Progresso, 2 – 35127 – Padova (Pd) – Cod. fisc/P.iva: 02405040284 – kaltek@legalmail.it

Totale fornitura € 9.769,09 (IVA esclusa) pari ad € 11.918,29 (IVA inclusa).

Lotto 4 – Sacchi, sacchetti e contenitori – Deserto

Lotto 5 – Bottiglie sterili con visore –  Deserto

Lotto 6 – Vestiario – Deserto

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici – CIG 67149529AE

Aggiudicatario: La Zootecnica Group spa (Cod. Eusis 75515) - Via Vittorio Veneto, 45 – 27040 – Verrua Po (Pv) – Cod. fisc/P.iva: 01358640181 – lazootecnica@postareg.it

Lotto 8 – Scatole portaprovette – CIG 6714959F73

Allegato “B”

I PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE CHIRURGICO E PRODOTTI PER USO VETERINARIO ATS BRESCIA 

Lotto 1 – Aghi e provette – Deserto

Lotto 2 – Siringhe Syntena – CIG 671494109D

Aggiudicatario: La Zootecnica Group spa (Cod. Eusis 75515) - Via Vittorio Veneto, 45 – 27040 – Verrua Po (Pv) – Cod. fisc/P.iva: 01358640181 – lazootecnica@postareg.it

Lotto 3 – Materiale vario uso veterinario – Deserto



Allegato “C”

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SOTTO SOGLIA DI MATERIALE 
CHIRURGICO E PRODOTTI VARI USO VETERINARIO PER L'ATS DI BRESCIA – dalla 

data di aggiudicazione fino al 31.12.2016.

Seduta del 04.08.2016 – Verbale

Il giorno 04.08.2016, alle ore 13.15, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, per la 
valutazione delle istanze presentate per la procedura in oggetto, si sono riuniti:

Dott.ssa E. Soardi Direttore Servizio Risorse Strumentali
Dott. A. Di Loreto Direttore Canile Sanitario
Dott. L. Facchi TDP Dip.to VeterinarioASL Brescia
Rag. A. Romano U.O. Approvvigionamenti

I lavori sono iniziati con la valutazione della documentazione amministrativa: tutte le istanze 
sono risultate idonee pertanto tutti i candidati vengono ammessi alla successiva fase di gara.
Si proseguono i lavori con la valutazione delle schede tecniche: tutto quanto presentato è 
risultato idoneo ad eccezione della Società Panacea srl che non ha documentato quanto 
richiesto per il lotto n. 6, in particolare per il rigo n. 5 e n. 6 – sovrascarpe più sacchetti sterili 
per campionamento (come invece richiesto dal capitolato di gara). Pertanto la citata Società 
Panacea srl, per il lotto n. 6 non viene ammessa alla successiva fase di gara.
Si procede quindi alla valutazione delle offerte economiche dalla quale discendono le seguenti 
risultanze:

Lotto Candidati Aggiudicatario Importo dell'offerta % sconto risp. base 
asta

1 Vacutest Kima srl Vacutest Kima srl € 4.747,00 0,06%

2
Multimage srl Offerta non vincente € 2.790,65 9,98%

Panacea srl Panacea srl € 2.506,71 19,14%

O.Pi.Vi. srl Offerta non vincente € 3.003,64 3,11%

3 O.Pi.Vi. srl O.Pi.Vi. srl € 4.776,30 6,35%

4 Kaltek srl Kaltek srl € 1.168,00 44,38%

O.Pi.Vi. srl Offerta non vincente € 1.852,50 11,79%

6 O.Pi.Vi. srl O.Pi.Vi. srl € 5.877,80 2,04%

Il Seggio prende atto dei confezionamenti proposti dalle Società aggiudicatarie e provvede alla 
correzione dei fabbisogni; pertanto gli importi delle aggiudicazioni vengono riproporzionati 
dando luogo a quanto segue:
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Lotto Aggiudicatario Imp. Agg.ne IVA esclusa Imp. Agg.ne IVA inclusa

1 Vacutest Kima srl € 4.865,00 € 5.935,30

2 Panacea srl € 2.506,71 € 3.058,18

3 O.Pi.Vi. srl € 5.031,00 € 6.137,82

4 Kaltek srl € 1.267,00 € 1.545,74

6 O.Pi.Vi. srl € 7.186,80 € 8.767,90

Totale € 20.856,51 € 25.444,94

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento 
alle Società indicate, per un importo di € 20.856,51 (IVA esclusa), pari ad € 25.444,94 (IVA 
inclusa).

La seduta viene tolta alle ore 16.00.

Visto, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Dott.ssa E. Soardi Direttore Servizio Risorse Strumentali F.to Dott.ssa E. Soardi

Dott. A. Di Loreto Direttore Canile Sanitario F.to Dott. A. Di Loreto

Dott. L. Facchi TDP Dip.to VeterinarioATS Brescia F.to Dott. L. Facchi

Rag. A. Romano U.O. Approvvigionamenti F.to Rag. A. Romano




