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DETERMINAZIONE N. 57

DEL 22/2/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA U.O. APPROVVIGIONAMENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 11.02.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di
Strisce reattive e diagnostici in vitro, per un periodo di anni tre.
Aggiudicazione.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, con nota prot. ASL n.
0101073 del 05.08.2015 ha inoltrato il fabbisogno di Strisce reattive e diagnostici in
vitro necessarie all'espletamento di quanto di sua competenza;
Atteso che:
si è provveduto a valutare la possibilità di procedere mediante una gara condotta
in forma consorziata con le aziende aderenti all'Unione d'Acquisto A.I.P.E.L.;
pertanto con nota e–mail del 23.09.2015 si è chiesto alle suddette l'eventuale
interesse all'affidamento della fornitura in oggetto, in forma congiunta;
a seguito dell'indagine di cui sopra, nessuna Azienda ha avanzato richiesta di
procedere in forma consorziata;
Rilevata, dunque, la necessità di espletare una procedura d'appalto, con la forma del
cottimo fiduciario, per un importo a base d'asta di € 15.000,00 (IVA esclusa), per gli
anni 2016/2018;
Atteso che quale criterio di valutazione delle proposte è stato individuato quello
dell'offerta al prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;
Rilevato che sono state invitate alla procedura in argomento le società sotto
elencate:
Chemil srl di Padova;
Roche Diagnostics spa di Monza;
VWR International PBI srl di Milano;
Biochemical Systems International srl di Arezzo;
Precisato che:
quale termine per la presentazione delle offerte è stato definito il giorno 9
dicembre 2015, h. 12,00;
alla scadenza indicata è pervenuta unicamente l'offerta della Roche Diagnostics
spa per il lotto n. 1;
i lotti n. 2, 3 e 4 sono risultati deserti;
Dato atto che è stata valutata la documentazione amministrativa, tecnica ed
economica dell'unica istanza presentata, come risulta dal Verbale di gara Allegato “A”
(composto da n. 3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Rilevato che gli esiti dei lavori hanno condotto all'aggiudicazione della fornitura di che
trattasi alla società Roche Diagnostics spa, con sede legale a Monza (MB), che per
l'affidamento in oggetto ha offerto un importo di € 7.932,33 (IVA esclusa), pari al
ribasso del 29,18%; l'offerta della ditta risulta analiticamente descritta nell'allegato
prospetto di aggiudicazione (Allegato “B”, composto da n. 1 pagina), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato inoltre che:
si è ritenuto opportuno, con mail in data 11.12.2015, chiedere alla Società Roche
Diagnostics spa la migliore offerta per la fornitura dei lotti deserti;
con mail in data 16.12.2015, prot. gen. ASL n. 0158524 e n. 0158535, la citata
Società ha presentato quanto richiesto relativamente ai lotti n. 2 e n. 3; la
valutazione tecnica ed economica, è risultata congrua, come si evince dal citato
Verbale di Gara Allegato “A”;
con il presente provvedimento pertanto si affida alla citata Società Roche
Diagnostics spa anche la fornitura triennale di quanto previsto dai lotti n. 2 e n.
3 per un importo rispettivamente di € 270,00 ed € 252,00 (IVA esclusa);
Precisato altresì che:
con nota prot. gen. ASL n. 162477/15 del 24.12.2015, si è chiesta la migliore
offerta per la fornitura di cui al lotto n. 4 deserto, in considerazione della

_________________________________________________________________
specificità ed esiguità della fornitura, alla Società Medical Systems spa,
precedente aggiudicataria di quanto in argomento;
la stessa con nota in data 01.02.2016, prot. gen.le n. 0008846/16, ha
presentato quanto richiesto; la valutazione tecnica ed economica è risultata
congrua, come si evince dal citato Verbale di Gara Allegato “A”;
con il presente atto si affida alla citata Società Medical Systems spa la fornitura
triennale di quanto previsto dal lotto n. 4 per un importo di € 2.772,00 pari ad €
3.881,84 (IVA inclusa);
Rilevato inoltre che nel corso del periodo contrattuale verranno forniti dalla Società
Roche Diagnostics spa n. 150 Reflettometri, come previsto dal Disciplinare di gara,
dalla società aggiudicataria come sconto merce;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
Precisato altresì che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Atteso che il rapporto contrattuale con la Ditta affidataria avrà decorrenza dalla data
di adozione del presente provvedimento, fino al 31.12.2018;
Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del Sistema
sociosanitario lombardo, nell'ambito della quale si prevede l'istituzione – e la
conseguente costituzione - di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela
della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), enti che sono
subentrati dal 01.01.2016 rispettivamente alle ASL e alle AA.OO.;
Evidenziato che la legge sopra indicata ha disposto altresì, in un'ottica di maggior
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del
percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST di funzioni erogative
svolte nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL/ATS;
Rilevato che ai sensi delle Regole di Sistema 2016 – D.G.R. Lombardia n. X/4702 del
29.12.2015 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario per l'esercizio 2016” - e delle relative linee guida, il contratto verrà stipulato
e gestito dall'ATS in nome e per conto dell'ASST in ragione di mandato con
rappresentanza;
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;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, che disciplina, tra le altre,
l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di individuare la Dr.ssa Enrica Mondini – Responsabile della U.O. Assistenza
Farmaceutica del Dipartimento Cure Primarie - 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 citato 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 procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento per un periodo di anni tre, alla Società
Roche Diagnostics spa con sede legale a Milano, per i lotti n. 1, 2 e 3, ed alla
Società Medical Systems spa di Genova, per il lotto n. 4;
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b) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
13.602,15 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Aziendale –
Bilancio Sanitario – anni 2016/2017/2018 come di seguito indicato:
- al conto “Disp. medici, presidi chirurg. e mat. sanit. CND” cod. 40.01.440,
sarà gestito nei seguenti programma di spesa:
n. 72199/2016 per ASST di Brescia, per € 213,50 (IVA compresa);
n. 72299/2016 per ASST di Franciacorta, per € 106,75 (IVA compresa);
n. 72399/2016 per ASST del Garda, per € 106,75 (IVA compresa);
- al conto “Disp. medico diagn. in vitro” cod. 40.01.410, sarà gestito nei
seguenti programmi di spesa:
n. 72199/2016 per ASST di Brescia, per € 2.053,53 (IVA compresa);
n. 72299/2016 per ASST di Franciacorta, per € 1.026,76 (IVA compresa);
n. 72399/2016 per ASST del Garda, per € 1.026,76 (IVA compresa);
- al conto “Disp. medici, presidi chirurg. e mat. sanit. CND” cod. 40.01.440,
sarà gestito nei seguenti programma di spesa:
n. 72199/2017 per ASST di Brescia, per € 213,50 (IVA compresa);
n. 72299/2017 per ASST di Franciacorta, per € 106,75 (IVA compresa);
n. 72399/2017 per ASST del Garda, per € 106,75 (IVA compresa);
- al conto “Disp. medico diagn. in vitro” cod. 40.01.410, sarà gestito nei
seguenti programmi di spesa:
n. 72199/2017 per ASST di Brescia, per € 2.053,53 (IVA compresa);
n. 72299/2017 per ASST di Franciacorta, per € 1.026,76 (IVA compresa);
n. 72399/2017 per ASST del Garda, per € 1.026,76 (IVA compresa);
- al conto “Disp. medici, presidi chirurg. e mat. sanit. CND” cod. 40.01.440,
sarà gestito nei seguenti programma di spesa:
n. 72199/2018 per ASST di Brescia, per € 213,50 (IVA compresa);
n. 72299/2018 per ASST di Franciacorta, per € 106,75 (IVA compresa);
n. 72399/2018 per ASST del Garda, per € 106,75 (IVA compresa);
- al conto “Disp. medico diagn. in vitro” cod. 40.01.410, sarà gestito nei
seguenti programmi di spesa:
n. 72199/2018 per ASST di Brescia, per € 2.053,53 (IVA compresa);
n. 72299/2018 per ASST di Franciacorta, per € 1.026,76 (IVA compresa);
n. 72399/2018 per ASST del Garda, per € 1.026,76 (IVA compresa);
c) di prendere atto ed approvare i seguenti allegati:
- Verbale di gara Allegato “A” (composto da n. 3 pagine);
- Prospetto di aggiudicazione Allegato “B” (composto da n. 1 pagina);
d) di individuare la Dott.ssa Enrica Mondini – Responsabile della U.O. Assistenza
Farmaceutica del Dipartimento Cure Primarie - 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, affinchè venga rispettato quanto assegnato
per gli esercizi 2016/2017/2018;
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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

Allegato “A”

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE E
DIAGNOSTICI IN VITRO PER UN PERIODO DI 3 ANNI.
Seduta del 14 dicembre 2015 – I Verbale
Il giorno 14.12.2015, alle ore 9.30, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunito il
Seggio di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, così composta:
Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Enrica Mondini
Rag. Anna Romano

Presidente
Componente
Componente - Segretario
Verbalizzante

(U.O. Approvvigionamenti)
(U.O. Farmaceutica)
(U.O. Approvvigionamenti).

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sin.Tel., ove
l'unico concorrente – Roche Diagnostics spa con sede legale a Milano – ha depositato la
documentazione di gara per la partecipazione alla procedura in argomento esclusivamente per
il lotto n. 1; i lotti n. 2, 3 e 4 sono risultati deserti.
Il Seggio ha iniziato i lavori analizzando la documentazione amministrativa e tecnica, dalla
quale è emersa la completezza della documentazione presentata;
Il Seggio procede con l'apertura della busta elettronica relativa all'offerta economica della
citata società da cui discendono le seguenti risultanze:
Fornitore
Prezzo offerto (IVA esclusa)
Percentuale di sconto rispetto
alla base d'asta.

Roche Diagnostics spa
€ 7.932,33
29,18 %

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento
per il lotto n. 1 alla Società Roche Diagnostics spa – sede V.le G.B. Stucchi, 110 – 20900 –
Monza/MB – Tel. n. 0392817284 – Fax n. 0392817292 – rochediagnostics@legalmail.it.
La seduta viene tolta alle ore 11.00.
Visto, letto, sottoscritto.
Presidente: Dott.ssa E. Soardi

F.to Elena Soardi

Componente: Dott.ssa E. Mondini

F.to Enrica Mondini

Verbalizzante: Rag. A. Romano

F.to Anna Romano

Allegato “A”

Seduta del 19 gennaio 2016 – II Verbale

Il giorno 19.01.2016, alle ore 9.00, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunito il
Seggio di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, così composta:
Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Enrica Mondini
Rag. Anna Romano

Presidente
Componente
Componente - Segretario
Verbalizzante

(U.O. Approvvigionamenti)
(U.O. Farmaceutica)
(U.O. Approvvigionamenti).

Considerato che i lotti n. 2, n. 3 e n. 4 sono risultati deserti si è ritenuto opportuno chiedere la
migliore offerta all'aggiudicataria per la relativa fornitura.
La stessa ha presentato offerta per i lotti n. 2 e n. 3.
Il Seggio ha analizzato la documentazione tecnica ed economica dalla quale è emersa la
completezza e, visto l'esiguità degli importi, dell'adeguatezza di quanto presentato, da cui
discendono le seguenti risultanze:
Fornitore

Roche Diagnostics spa

Prezzo offerto lotto n. 2 (IVA esclusa)

€ 270,00

Prezzo offerto lotto n. 3 (IVA esclusa)

€ 252,00

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento
per i lotti n. 2 e n. 3 alla Società Roche Diagnostics spa.
La seduta viene tolta alle ore 10.00.

Visto, letto, sottoscritto.
Presidente: Dott.ssa E. Soardi

F.to Elena Soardi

Componente: Dott.ssa E. Mondini

F.to Enrica Mondini

Verbalizzante: Rag. A. Romano

F.to Anna Romano

Allegato “A”

Seduta del 3 febbraio 2016 – III Verbale

Il giorno 03.02.2016, 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 composta:
Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Enrica Mondini
Rag. Anna Romano

Presidente
Componente
Componente - Segretario
Verbalizzante

(U.O. Approvvigionamenti)
(U.O. Farmaceutica)
(U.O. Approvvigionamenti).

Considerato che il lotto n. 4 è risultato deserto si è ritenuto opportuno chiedere la migliore
offerta alla precedente aggiudicataria, vista la specificità ed esiguità della relativa fornitura.
Il Seggio ha analizzato la documentazione tecnica ed economica dalla quale è emersa la
completezza e l'adeguatezza di quanto presentato, da cui discendono le seguenti risultanze:
Fornitore
Prezzo offerto lotto n. 4 (IVA esclusa)

Medical Systems spa
€ 2.772,00

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento
per il lotto n. 4 alla Società Medical Systems spa – sede Via Rio Torbido, 40 – 16155 – Genova
– Tel. 010 8340292/242 – gare@medicalsystems.it.
La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Visto, letto, sottoscritto.
Presidente: Dott.ssa E. Soardi

F.to Elena Soardi

Componente: Dott.ssa E. Mondini

F.to Enrica Mondini

Verbalizzante: Rag. A. Romano

F.to Anna Romano

Pagina 1

Prospetto di aggiudicazione per la fornitura di Strisce reattive e diagnostici in vitro
prezzo
fabbisog fabbisogn fabbisogn fabbisogn
Imponibile
codic
fabbisogn unitario
Imponibile Imponibile Imponibile
NOME
no in o in pezzi o in pezzi o in pezzi
IVA
o in pezzi offerto
triennale
Conf.
e
DESCRIZIONE
anno
anno
anno
anno 2016
anno 2017
anno 2018
%
COMMERCIALE
pezzi
triennale
presunto
eusis
(IVA
2016
2017
2018
annuo
escl.)
Lotto 1- Lancette pungidito – Cig n. 64120639C5 – Aggiudicatario: Roche Diagnostics spa (Cod. Eusis 69021)
Dispositivo
di Accu-chek safe t pro
puntura + aghi eu dispositivo puntura 200
7.000
7.000
7.000
7.000
21.000
0,050
350,00
350,00
350,00
1.050,00 22
18819
lancette – Conto + aghi /lancette cf 200 pz
4001440
pz
Accu-chek
compact
102
Strisce reattive –
13.000
13.000
13.000
13.000
39.000
0,17647
2.294,11
2.294,11
2.294,11
6.882,33 22
strisce
reattive
18818
pz
Conto 4001410
(conf 102 pz)
Reflettometro
– Reflettometro
accuSconto
18816
sing.
50
50
50
50
150
0,00
0,00
0,00
0,00
Conto 4001460
chek compact plus
merce
Totale lotto 1 (IVA esclusa)
2.644,11
2.644,11
2.644,11
7.932,33
Totale lotto 1 (IVA inclusa)
3.225,81
3.225,81
3.225,81
9.677,43
Lotto 2 – Strisce reattive 2 – Cig n. 6412077554 – Aggiudicatario: Roche Diagnostics spa (Cod. Eusis 69021)
Strisce reattive – KETO-DIASTIK
19009
50 pz
600
600
600
600
1.800
0,150
90,00
90,00
90,00
270,00 4
Conto 4001410
confezione 50 strisce
Totale lotto 2 (IVA esclusa)
90,00
90,00
90,00
270,00
Totale lotto 2 (IVA inclusa)
93,60
93,60
93,60
280,80
Lotto 3 – Strisce reattive 3 – Cig n. 64120796FA – Aggiudicatario: Roche Diagnostics spa (Cod. Eusis 69021)
Strisce
urina
100
Strisce reattive –
300
300
300
300
900
0,280
84,00
84,00
84,00
252,00 4
man/auron 10 conf
18817
pz
Conto 4001410
100 pz
Totale lotto 3 (IVA esclusa)
84,00
84,00
84,00
252,00
Totale lotto 3 (IVA inclusa)
87,36
87,36
87,36
262,08
Lotto 4- Strisce reattive 4 – Cig n. 64120807CD – Aggiudicatario: Medical Systems spa (Cod. Eusis 708)
Strisce
reattive
per
determ.
Urinaria
di MOP
Test
Strip
19010
50 pz
500
500
500
500
1.500
0,840
420,00
420,00
420,00
1.260,00 22
sostanze abuso: (urine)
morfina – Conto
4001410
Strisce
reattive
per
determ.
Urinaria
di
19011
COC Test Strip (urine) 50 pz
600
600
600
600
1.800
0,840
504,00
504,00
504,00
1.512,00 22
sostanze abuso:
cocaina – Conto
4001410
Totale lotto 4 (IVA esclusa)
924,00
924,00
924,00
2.772,00
Totale lotto 4 (IVA inclusa)
1.127,28
1.127,28
1.127,28
3.381,84
Totale (IVA esclusa)
11.226,33
Totale (IVA inclusa)
13.602,15

Allegato "B"

