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DETERMINAZIONE N. 53

DEL 13/2/2017

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 materiale per controlli qualità per
valutazione interna ed esterna (Veq) in microbiologia per il
Laboratorio di Sanità Pubblica per l'anno 2017.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con Determinazione n. 16 del 20.01.2016 si è provveduto ad aggiudicare la
fornitura di materiale per controlli di qualità interna ed esterna (Veq) in
microbiologia per il Laboratorio di Sanità Pubblica alle ditte: LGC Standard srl –
Sesto S. Giovanni (Mi), Thermo Fisher Diagnostics spa – Rodano (Mi), Camera di
Commercio di Bari (tramite la Camera di Commercio di Roma), Unione Italiana
Vini – Verona, Unichim – Milano, per l’anno 2016, per un importo complessivo di
€ 10.023,50 (IVA esclusa) - € 12.228,67 (iva inclusa);
 in vista della scadenza contrattuale, il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica,
con nota prot. n. 0109296 del 12.12.2016, ha trasmesso la richiesta per
l’acquisizione del materiale per i controlli in oggetto anche per l’anno 2017;
Dato atto che:
 con nota prot. n. 0112730 del 21.12.2016, il Direttore del Laboratorio di Sanità
Pubblica integra la richiesta di cui sopra, precisando la necessità di affidare la
fornitura, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (composto da n. 2 pagine), alle ditte produttrici o distributrici, in
possesso dei requisiti richiesti dalla Norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005; ciò
al fine di garantire uniformità nell’effettuazione degli esami e la possibilità di
rendere confrontabili i risultati degli stessi;
 con note n. 0109187 – 109197 – 0109214 – 0109205 – 0109210 del 12.12.2016,
il Laboratorio di Sanità Pubblica avendo già acquisito le quotazioni economiche da
parte delle rispettive ditte: LGC Standards srl - Thermo Fisher Diagnostics spa Camera di Commercio di Bari (tramite C.C.I.A.A. di Roma) - Unione Italiana Vini
di Verona - Unichim di Milano, ha inviato le stesse all'U.O. Approvvigionamenti,
che con il presente provvedimento ne prende atto, per la formalizzazione dei
contratti e l'assunzione del programma di spesa;
Dato atto che non si è reso necessario effettuare ordini di fornitura nel corso dal
01.01.2017 sino alla data di assunzione del presente atto;
Ricordati come da tabella sotto riportata, i dati relativi al contratto scaduto in data
31.12.2016:
Determinazione Controlli n.16/2016 Determinazione Controlli anno 2017
Prezzi unitari IVA
esclusa

DITTE

€ 216,00
€ 234,00

Prezzi unitari IVA
esclusa
€ 258,00

LGC Standards srl

€ 280,00

€ 484,30

Thermo Fisher Diagnostics

€ 496,00

€ 350,00

CCIAA di Bari tramite CCIAA di Roma

€ 400,00

€ 950,00

Unione Italiana Vini

€ 902,00

Unichim

€ 1.060,00
€ 902,00

Accertata la congruità delle offerte presentate, che hanno subito un aumento di circa
9 punti percentuali;
Vista la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, ad oggetto: “determinazioni in ordine alla
Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014” (Regole 2014),
che – per le procedure negoziate per prodotto/servizi esclusivi richiede alla Stazioni
Appaltanti una adeguata motivazione e l’acquisizione di una relazione da parte del
tecnico competente;

_________________________________________________________________
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, sevizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/UE e 2014/25/CE”;
Accertata la conformità del presente atto al Regolamento Aziendale di cui alla
Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Sottolineato che, il rapporto contrattuale con le ditte aggiudicatarie avrà decorrenza
dalla data di aggiudicazione e scadenza al 31.12.2017;
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, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di
affidamento della fornitura di cui all'oggetto, condotta mediante la forma dei
contratti sotto soglia;
b) di dare atto che i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie avranno
decorrenza dalla data di aggiudicazione del provvedimento e scadenza il
31.12.2017; contestualmente si è avviata la procedura per l’effettuazione dei
controlli disciplinati dall’ex articolo 80 D.Lgs. n. 163/06; qualora i suddetti
controlli dovessero evidenziare delle criticità non sanabili, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione;
c) di dare atto altresì che, per quanto in premessa specificato, i rapporti contrattuali
con le ditte sotto indicate, generano i seguenti costi: LGC Standar srl € 6.456,00
+ IVA, Thermo Fisher Diagnostics spa € 2.480,00 + IVA, Camera di Commercio di
Bari (tramite C.C.I.A.A. di Roma) € 400,00 + IVA, Unione Italiana Vini € 1.060,00
+ IVA, Unichim € 902,00 (IVA esente), per un imponibile di € 10.396,00 (IVA
esclusa), € 902,00 (IVA esente) per un totale di € 13.585,12 (omnicomprensivi);
d) di prendere atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
13.585,12 (iva inclusa), trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio
Sanitario anno 2017 al conto “Altri beni e prodotti sanitari” cod. 40.01.460, che
sarà gestito con il programma di spesa n. 144/2017;
e) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €
13.585,12 (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;
f) di precisare che l’U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinchè venga rispettato quanto sarà
indicato nel Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017;
g) di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto i seguenti Responsabili:
- lotti 1 - 2 Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, Dr.ssa Daria Barberis;
- lotti 3 – 4 – 5 Responsabile della U.O. Chimica, Dott.ssa Alessandra Marino;
h) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'ex art. 80 D.Lgs. n. 163/06;
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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test liofilizzato

n. Campioni

lieviti + muffe

muffe

lieviti

bacillus c.

stafilococchi coagulasi
positivi

enkerobacter

coliformi

escherichia conf.

clostridium p.
conteggio totale
microrganismi

clostridium spp

listeria mono.

listeria spp

salmonella

descrizione

1 flacone liofilo

MC 23F

MC 17F

LGC
STANDARD MC16F

MC10F

MC07F

MC06F

WT 424

WT421

WT 420

1 flacone liofilo X 10
1 flacone liofilo

LGC
WT419
STANDARD

WT413

WT412

AZIENDA
CODICE
FORNITRIC
ARTICOLO
E

2 flacone liofilo X 10

1 flacone liofilo per 1 litro di
prodotto

1 flacone liofilo per 1 litro di
prodotto

CONFEZIONE

CONTROLLI QUALITA' ESTERNA (VEQ) ANNO 2017

€

280,00

€ 258,00

PREZZO
UNITARIO

€

3.360,00

€ 3.096,00

Z251C78E06

IMPONIBILE
CODICE CIG
ANNUO

Dott.ssa Daria
Barberis

referente
DEC

Allegato "A"

4001460

c

it@lgcstandards.com

LGC Standards srl

CCIAA Laboratorio
Chimico
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FAX 06/52082492

lorenzo.natale@rm.camcom.it
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indirizzo

Via Appia Nuova, 218 - 00183
Roma

Unichim

TRASMISSIONE
ADESIONE A:
mail

n.barboglio@unichim.it

Piazzale Morandi, 2 - 20121
Milano

telefono e fax

ringtest@uiv.it

02/76004450 02/76014176

Viale del Lavoro, 8 - 37135
Verona

RING TEST UIV

microbiologia.ufficiogare.it@thermofisher.com

045/8200901 045/8231805

6

3

11

1

3

11

1

3x50 ml
€ 496,00

Unichim

Unione
Italiana Vini

indirizzo

900,00

210,00

715,00

902,00

210,00

715,00

135,00

€ 13.585,12

€ 902,00

€ 12.683,12

totale
annuale
quota esente

€ 2.287,12

€ 10.396,00

€

€

€

€

400,00

iva

imponibile
annuale

€

€

€

135,00

€

ZB21C78EC5

ZC01C78E9F

Z851C78E68

Dott.ssa
Alessandra
Marino

Dott.ssa Daria
Barberis

Allegato "A"

€ 2.480,00 ZF51C78E33

microbiologia.ufficiogare.it@pec.thermofisher.com

70,00

65,00

€

S.A.MER Azienda Speciale
CCIAA di Bari
Via Emanuele Mola, 19 - 70121 Bari

FATTURAZIONE A:

08579360150

00868400151

00889160156

03948960962

LEG01D06

LEG01D04

LEG01D03

LEG01D02

LEG01D01

CAMERA DI COMMERCIO di BARI
(tramite CCIAA di ROMA)

THERMO
SCIENTIFIC
DIAGNOSTI
CS

Partita Iva o Codice fiscale

quota associativa anno

n. 3 spedizioni test + report finale

02/950591 – 02/9958260

Thermo Fisher Diagnostics Strada Rivoltana - 20090
spa
Rodano (MI)

mail

2 X 3 CAMPIONI
CADAUNO

3

11

1

02/24126830 02/24126831

Prove interlaboratorio

3

11

1

telefono e fax

Prove
interlaboratorio

Contaminanti vino

Ring test vino

iscrizione RT UIV

Ring test olio di oliva

5 invii

indirizzo

20285

19264

18408

Circuiti
interlaboratori per
vino

Circuiti
interlaboratori per
oli di oliva

LEG01D06

LEG01D04

LEG01D03

Conteggio di legionella
water scheme

Via Venezia, 23 - 20099 Sesto
S. Giovanni (MI)

4001460

4001460

b

22161

18493

18594

LEG01D02

Ditta fornitrice

5

4

4001460

4001460

3

a

4001460

2

Controllo per
valutazione
presenza di
legionella nelle
acque

LEG01D01

CONTROLLI QUALITA' ESTERNA (VEQ) ANNO 2017

