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DETERMINAZIONE N. 306

DEL 12/6/2017

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 del servizio manutenzione delle apparecchiature
scientifiche del Laboratorio di Sanità Pubblica, sino al 31/12/2017.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- il servizio di manutenzione di parte delle attrezzature scientifiche operanti presso
il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL di Brescia (ora ATS), era stato affidato,
per il biennio 2015/2017, con i seguenti provvedimenti ed alle condizioni riportate
nella tabella:
Determinazione Oggetto
Validità
Ditta
Valore
contrattuale
complessivo
IVA compresa
n.
168
del Manutenzione
13/03/2015 – Perkin Elmer € 25.680,00
13/03/2015
apparecchiature 28/02/2017
Italia Spa
scientifiche del
LSP per anni 2.
CIG:
Z771346FCF
n.
270
del Manutenzione
29/04/2015 – Agilent
€ 103.731,28
29/04/2015
apparecchiature 30/04/2017
Tecnologies
scientifiche del
Italia Spa
LSP per anni 2.
CIG:
6142587F22
n.
358
del Manutenzione
05/06/2015 – Thermo Fisher € 57.085,02
05/06/2015
apparecchiature 31/05/2017
Scientific Spa
scientifiche del
LSP per anni 2.
CIG:
61425711F2
- ARCA ha:
o con nota mail del 10/05/2016 (atti ATS prot. n. 000042629/16 del
11/05/2016) ha avviato la raccolta fabbisogni in previsione di condurre un
appalto regionale per l’affidamento del servizio di manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali, tra le quali rientrano le attrezzature dei
Laboratori delle ATS;
o con successiva mail del 18/05/2016 (atti ATS prot. n. 0045205/16 del
18/05/2016), trasmesso ulteriori precisazioni in ordine al questionario di cui
sopra;
o con nota mail del 5 agosto 2016 chiesto ulteriori dettagli in ordine alle
caratteristiche delle attrezzature sanitarie/scientifiche in dotazione alle
Aziende/Agenzie;
o con nota mail del 28/09/2016 richiesto ulteriori dati, al fine di definire i
fabbisogni delle Aziende/Agenzie;
o contestualmente alla raccolta dei fabbisogni, con nota mail del 31/09/2016,
reso operativo il Tavolo Tecnico incaricato dell’elaborazione dei documenti di
gara;
- l’ultimo aggiornamento al 31/03/2017 del Piano Gare ARCA, pubblicato sul sito
della Centrale di Committenza, prevede quale data di attivazione della
Convenzione il mese di ottobre 2017;
Considerato che risulta necessario garantire continuità al servizio di manutenzione
delle attrezzature scientifiche operanti presso il Laboratorio di Sanità Pubblica;

_________________________________________________________________
Considerato, altresì, che viste le scadenze contrattuali di cui alla tabella sopra
riportata, visto il Piano Gare ARCA e le indicazioni Regionali in materia di procedure
di appalto che non consentono l’avvio – se non per il tempo strettamente necessario,
in attesa della definizione della Convenzione Regionale – di procedure autonome, si è
provveduto a chiedere alle ditte affidatarie una nuova quotazione, sino al
31/12/2017; tutti i fornitori, con i dettagli di cui sotto, hanno confermato le
quotazioni in vigore:
x
Ditta Perkin Elmer Italia Spa, con nota prot. gen. n. 0107722/16 del
06/12/2016;
x
Ditta Thermo Fisher, con nota prot. gen. n. 0107686/16 del 06/12/2016;
x
Ditta Agilent Tecnologies Italia Spa, con nota prot. gen. n. 0107705/16 del
06/12/2016;
Dato atto che:
- i contenuti del nuovo contratto sono precisati nel prospetto Allegato “A”, dal
quale si evincono le quotazioni e le decorrenze contrattuali;
- la ditta Agilent Tecnologies ha presentato offerta sino al 30/04/2018;
- dal presente provvedimento discendono oneri complessivi quantificati in €
88.916,04 (IVA compresa);
Dato atto, altresì, che dalle scadenze contrattuali come definite dalla determinazioni
summenzionate alla data di assunzione del presente atto, non si sono resi necessari
interventi di manutenzione;
Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per
la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Sottolineato che:
- con nota prot. gen. n. 0049735/17 del 24/05/2017, in ottemperanza a quanto
definito dalla DGR n. 4702/2015 (Regole 2016) e dalla DGR n. 5954/16 (Regole
2017) si è data comunicazione a Regione Lombardia – Direzione Generale
Welfare – Sistema Informativo e Controllo di Gestione Fattori Produttivi ed a
ARCA dell’avvio della procedura in oggetto;
- con successiva nota mail del 24/05/2017 (prot. gen. in entrata n. 0049999/17
del 24/05/2017), ARCA ha autorizzato la gestione della procedura di appalto in
forma autonoma;
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, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si
provvede a nominare la dr.ssa Linda Mellini, afferente al Laboratorio di Sanità
Pubblica - Direttore di Esecuzione del Contratto;
Visto il l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno 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 affidare alle ditte: Perkin Elmer Spa, Thermo Fischer Spa e Agilent Tecnologies
Spa il servizio in oggetto, con i contenuti di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

_________________________________________________________________
b)

di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
163/2006, si provvede a nominare la dr.ssa Linda Mellini, afferente al Laboratorio
di Sanità Pubblica quale Direttore di Esecuzione del Contratto;
c) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 88.916,04 (IVA 4% inclusa) trova riferimento in
Contabilità – Bilancio Sanitario anni 2017/2018 – al conto “manutenzione
ordinaria attrezzature tecniche” cod. 45.03.200, come segue:
a. Anno 2017 € 73.056,04, programma di spesa n. 1145/2017;
b. Anno 2018 € 15.860,00, programma di spesa n. 1145/2018;
d) 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 12, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura dell’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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