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DETERMINAZIONE N. 299

DEL 8/6/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE 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 terreni di microbiologia per il Laboratorio di
Sanità Pubblica, dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2017.
Integrazione consumi previsti con Determinazione n. 211 del
26.04.2017.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con Determinazione n. 211 del 26.04.2017 si è provveduto ad affidare la fornitura
di terreni di microbiologia per il Laboratorio di Sanità Pubblica Aziendale alle
ditte: Liofilchem srl - Thermo Fisher Diagnostics spa - Vacutest Kima srl – per un
importo complessivo di € 29.413,10 (iva esclusa) - € 35.883,98 (iva inclusa);
 la procedura relativa alla fornitura di terreni di microbiologia per il Laboratorio di
Sanità Pubblica è stata inserita nella programmazione acquisti regionale 20162017 dell'Unione ATS – trasmessa in Regione con nota mail del 15.03.2016 –
quale gara aggregata con l'ATS Valpadana, l'ATS Brescia e l’ATS della Città
Metropolitana di Milano;
 la procedura di gara, affidata all’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità
di capofila, è in fase di valutazione tecnica ed i relativi contratti verranno attivati
entro il mese di agosto 2017;
Premesso, altresì, che:
 i contratti con le ditte summenzionate, formalizzati con Determinazione n.
211/2017 garantiranno un costante approvvigionamento sino al mese di giugno
2017, termine entro il quale l’appalto aggregato avrebbe dovuto trovare
definizione;
 la valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti all’ATS
capofila, vista la numerosità dei lotti e la necessità di analizzare con specifiche
competenze i prodotti offerti, al fine di garantire ai Laboratori una fornitura
rispondente alle loro esigenze, sta richiedendo un maggiore impegno rispetto a
quello preventivato, con conseguente dilazione dei tempi e necessità di integrare i
fabbisogni originari;
Atteso che:
 il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, con mail del 04/05/2017 (prot.
gen. n. 0042837 del 04.05.2017), ha inoltre rappresentato l’esigenza di integrare
ulteriormente i quantitativi di cui alla Determinazione n. 211 del 26.04.2017, per
far fronte all'aumento di campionamenti effettuati (test per alimenti, acque
piscine), visto anche quanto indicato dalle linee guida, sancite dalla Conferenza
Stato Regione in data 03.03.2016, relative all'applicazione del Regolamento (CE)
n. 2073/2005 e successive modiche ed integrazioni, sui criteri microbiologici
applicabili agli alimenti;
 in particolare, le linee guida di cui sopra, al fine di garantire i criteri di sicurezza
secondo le norme ISO 11731:1998, accreditato Accredia, prevedono n. 5 unità
campionarie per ogni alimento;
Precisato che, per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si procede
ad incrementare per un valore di € 14.541,79 (onnicomprensivi), ai sensi dell’art.
106, comma 1, lettera b), il fabbisogno previsto con Determinazione n. 211/2017,
così come risulta dal prospetto di aggiudicazione – dettaglio prezzi – (allegato “A”),
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n. 50/2016 art. 101, di
nominare la Dott.ssa Daria Barberis – Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica,
quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/UE e 2014/25/CE”;
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;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare la procedura di integrazione alla Determinazione n. 211/2017, nei
termini e nei contenuti in narrativa descritti;
b) di dare atto che i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie avranno
decorrenza dalla data di assunzione del presente provvedimento e scadenza il
31.12.2017, in continuità con quanto definito dalla summenzionata
Determinazione n. 211 del 26.04.2017;
c) di dare atto che la scadenza del 31.12.2017 è stata definita in via prudenziale,
qualora l’aggiudicazione dell’appalto aggregato dovesse ulteriormente slittare;
d) di approvare il prospetto di aggiudicazione (allegato “A”) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
e) di dare atto altresì che, per quanto in premessa specificato, i rapporti contrattuali
con le ditte Liofilchem srl e Vacutest Kima srl generano i seguenti costi:
Liofilchem srl per un importo di € 9.006,00 + IVA, Vacutest kima srl per un
importo di € 2.913,50 + iva, per un imponibile complessivo di € 11.919,50 (IVA
esclusa), per un totale di € 14.541,79 (omnicomprensivi), registrati come segue:
 integrazione di € 1.227,32 (iva inclusa), al conto “Dispositivi medico
diagnostico in vitro – cnd w” cod. 40.01.410, che sarà gestito con il
programma di spesa n. 145/2017 (importo complessivo di € 21.538,61);
 integrazione di € 3.554,47 (iva inclusa), al conto “Dispositivi Medico
diagnostici in vitro comm. Le – cnd W” cod. 40.01.411, che sarà gestito con il
programma di spesa n. 146/2017 (importo complessivo € 15.259,76);
 integrazione di € 9.760,00 (iva inclusa), al conto “Prodotti chimici: materiali
diagnostici comm. Le (senza cnd)” cod. 40.01.431, che sarà gestito con il
programma di spesa n. 223/2017 (importo complessivo € 11.712,00);
f) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 14.541,79
(omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica – Bilancio Sanitario
– anno 2017 al cdc 02060001 e comunque in conformità a quanto indicato nel
manuale di contabilità analitica;
g) di precisare che l’U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinchè venga rispettato quanto indicato nel
Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017;
h) di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore del Laboratorio di
Sanità Pubblica Dr.ssa Daria Barberis;
i) 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;
j) 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
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