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DETERMINAZIONE N. 54

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:

Procedura telematica tramite la piattaforma Sintel, per l’affidamento
della fornitura di attrezzature per l’ambulatorio del canile sanitario di
Brescia. Lotto 1 CIG 68824590D7 – Lotto 2 CIG 68824644F6.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 nel Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofilia, di controllo
demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 20152017, approvato dall’ATS di Brescia con Decreto D.G. n. 75 del 25.02.2016, sono
previsti interventi volti all’adeguamento strumentale degli ambulatori del Canile
Sanitario per un importo di € 40.000,00;
 con nota prot. n. 0064373 del 15.07.2016 il Direttore del Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale ha comunicato all’U.O.
Approvvigionamenti l’elenco delle attrezzature necessarie all’adeguamento
strumentale degli ambulatori del Canile Sanitario;
Vista la Determinazione n. 590 del 22.11.2016 di indizione della gara, con la quale:
 è stato disposto di affidare la procedura secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(comma 2, art. 95 del D.lgs. 50/2016);
 è stata quantificata la spesa da porre a base di gara nell’importo di € 31.500,00;
Rilevato che:
 attraverso la piattaforma telematica Sintel sono stati invitati i seguenti fornitori:
x Multimage Srl;
x Sea Tecnologie Srl;
x BL Medicale Srl;
x Chimica Omnia Srl;
 entro la scadenza delle ore 12:00 del giorno 12.12.2016 è pervenuta una sola
offerta da parte della ditta Multimage Srl con sede in Cavaria (VA);
Dato atto che:
 con nota prot. n. 0112727 del 21.12.2016 è stata nominata la commissione
incaricata dello svolgimento delle operazioni relative all’affidamento della
fornitura in oggetto;
 la commissione si è riunita il giorno 23.12.2016 per espletare l’incarico affidato;
Richiamato il verbale di gara (allegato “A” composto da n. 3 pagine), che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante, dal quale risulta che l’offerta della
ditta Multimage Srl è conforme alle caratteristiche tecniche richieste, e quindi viene
disposta l’aggiudicazione provvisoria, sia del lotto 1 sia del lotto 2, in favore della
medesima;
Accertata la congruità dell’offerta, con il presente atto:
 si dispone l’aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta Multimage Srl di
Cavaria (VA) che ha presentato la seguente offerta economica:
LOTTO 1

Base di gara

€ 21.500,00
PREZZO OFFERTO

LOTTO 2

Base di gara

€ 10.000,00
PREZZO OFFERTO



Iva esclusa
€ 17.260,00

Iva esclusa
€ 9.400,17

si rinvia, per i singoli prezzi offerti all’allegato “B” che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante;

_________________________________________________________________
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/UE e 2014/25/CE;
Precisato che sono in corso i controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e sono
stati pertanto assegnati i seguenti codici CIG: Lotto 1 68824590D7 – Lotto 2
68824644F6;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di
cui al 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 approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria relativo alla fornitura di
attrezzature per l’ambulatorio del canile sanitario di Brescia. Lotto 1 CIG
68824590D7 – Lotto 2 CIG 68824644F6 (allegato “A” composto da n. 3 pagine)
aggiudicando definitivamente la fornitura dei lotti 1 e 2 alla ditta Multimage Srl
con sede in Cavaria (VA) che ha offerto un prezzo di € 17.260,00 per il lotto 1 e
di € 9.400,17 per il lotto 2 dando luogo ad un importo netto complessivo di €
26.660,17 che sommato all’IVA al 22% fa risultare un importo pari ad €
32.525,40;
b) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà
decorrenza dalla data di assunzione del presente atto;
c) di rinviare per i singoli prezzi offerti all’allegato “B” al presente provvedimento;
d) di dare atto che è stata avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016;
e) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari
ad € 26.660,17 (IVA esclusa) per un totale di € 32.525,40 (Iva inclusa), sono
coperti dal finanziamento nel Piano Triennale degli interventi di educazione
sanitaria e zoofilia, di controllo demografico della popolazione animale e di
prevenzione del randagismo 2015-2017, approvato dall’ATS di Brescia con
Decreto D.G. n. 75 del 25.02.2016; cod. prog. P134 e saranno registrati come
segue:
x per € 31.012,76 (IVA inclusa) al conto “ATTREZZATURA SANITARIA A.C.”
cod. 2.03.105, che sarà gestito con il programma di spesa n. 884/2017;
x per € 1.036,84 (IVA inclusa) al conto “MAT.CHIR.X USO VET. COMM.” cod.
40.01.601, che sarà gestito con il programma di spesa n. 886/2017;
x per € 322,08 (Iva inclusa) al conto “ ALTRO MAT. NON SAN.COMM.” cod.
40.03.950, che sarà gestito con il programma di spesa n. 887/2017;
x per € 153,72 (IVA inclusa) al conto “ALTRI BENI MOBILI SANITAR.
COMMERC.” cod. 2.03.935, che sarà gestito con il programma di spesa
n.888/2017;
f) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
32.525,40 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario – anno 2016 al cdc 03030101 in conformità a quanto indicato
nel manuale di contabilità analitica;
g) 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;

_________________________________________________________________
h) 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 SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE PER L’AMBULATORIO DEL CANILE SANITARIO DI BRESCIA
LOTTO 1 CIG 68824590D7 – LOTTO 2 CIG 68824644F6
Il giorno 23.12.2016, alle ore 8,30, presso gli uffici del Servizio Risorse Strumentali, si è riunita
la commissione di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, nominata con nota prot. n.
0112727 del 21.12.2016 e così composta:
-

Dott.ssa Elena Soardi
Dott. Antonio Di Loreto
Sig.ra Antonella Neva

Presidente
Componente
Componente

per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte riferite alla gara in oggetto e per
verificare la regolarità della documentazione presentata.
Entro il termine stabilito dalla lettera di invito, ore 12:00 del 12.12.2016, è stata caricata sulla
piattaforma Sintel un’unica offerta da parte della ditta Multimage Srl con sede in Cavaria (VA).
Si procede con l’apertura della busta amministrativa.
La ditta Multimage srl, verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata,
viene ammessa alle successive fasi di gara.
Si procede con l’apertura della busta tecnica e riscontrata la completezza della documentazione
presentata la commissione procede all’esame della documentazione.
Al termine dell’esame della documentazione tecnica, la commissione di gara attribuisce i
seguenti punteggi, assegnati in ottemperanza a quanto stabilito nella lettera invito:
a) Qualità punteggio massimo di 40 (quaranta) punti
Lotto 1
Criteri di valutazione della qualità
Caratteristiche tecniche attrezzature:
- Rispondenza caratteristiche a quanto previsto
nel capitolato;
- Semplicità di utilizzo
Servizi post vendita:
- Estensione garanzia;
- Contenuti aggiuntivi garanzia;
- Contenuti contratto manutenzione ordinaria e
straordinaria post garanzia

Punteggio
18

20

TOTALE PUNTEGGIO LOTTO 1 ____38________
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Lotto 2
Criteri di valutazione della qualità
Caratteristiche tecniche attrezzature:
- Rispondenza caratteristiche a quanto previsto
nel capitolato;
- Semplicità di utilizzo
Servizi post vendita:
- Estensione garanzia;
- Contenuti aggiuntivi garanzia;
- Contenuti contratto manutenzione ordinaria e
straordinaria post garanzia;
Qualità materiale utilizzato fatti salvi, ove previsti, i
requisiti minimi indicati

Punteggio
10

10

18

TOTALE PUNTEGGIO LOTTO 2 ____38________
Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
b) Prezzo punteggio massimo di 60 (sessanta) punti
Il prezzo totale offerto per singolo lotto (Iva esclusa) dalla ditta Multimage Srl è il seguente:
Lotto 1 (base di gara € 21.500,00)
Prezzo offerto € 17.260,00
Lotto 2 (base di gara € 10.000,00)
Prezzo offerto € 9.400,17
Trattandosi di unica offerta presentata il punteggio assegnato è di 60 punti per ogni singolo
lotto.
Il punteggio totale per singolo lotto, totalizzato dall’unica offerta presentata, è il seguente:
LOTTO 1
PUNTEGGIO TECNICO

PUNTEGGIO ECONOMICO

38

60

LOTTO 2
PUNTEGGIO TECNICO

PUNTEGGIO ECONOMICO

38

60

TOTALE PUNTEGGIO
LOTTO 1
98

TOTALE PUNTEGGIO
LOTTO 2
98

Per i singoli prezzi offerti si rinvia al modello A1 di offerta compilato dall’offerente.
Sulla base della documentazione tecnica presentata la commissione valuta l’unica l’offerta
presentata conforme alle caratteristiche tecniche richieste e dispone nei confronti della ditta
Multimage Srl con sede in Cavaria (VA) l’aggiudicazione provvisoria sia del lotto 1 sia del lotto
2.
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Terminati i lavori la commissione rimette i risultati all’approvazione del Direttore Generale.
La seduta viene tolta alle ore 10,50
Visto, letto, sottoscritto
F.to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente

F.to Dott. Antonio Di Loreto

Componente

F.to Sig.ra Antonella Neva

Componente
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2

1

Lotto

Quantità

elettrobisturi
manipoli ricambio autoclavabili (100 cicli)
Kit accessori per utilizzo bipolare
Generatore ossigeno 10 litri/min.
Manico batteria Beta Heine 2,5 volt
Testina aperta otoscopio Heine 2,5 volt

1 Vasca ultrasuoni per pulizia ferri chirurgici litri 10
1 Lavastrumenti Omniwash capacità 12 litri
3 Piantane x fleboclisi con ruote
CIG Lotto N. 2: 68824644F6

1
4
1
1
1
1

costo totale lotto iva esclusa

10 parametri
a piantana, regolazione intensità luminosa
20.000 - 120.000 lux
composto da
n. 8 portaghi Mathieu cm 17 con punte
tungsteno
n. 8 pinzetta fine 1-2 denti cm 12
n. 8 pinzetta fine 1-2 denti cm 14
n. 36 fissateli Backaus cm 11
n. 8 pinza Coker retta cm 16
n. 8 pinza Coker curva cm 16
n. 8 uncini castrazione gatte mod. delicato
n. 8 forbici mayo curva cm 17
120 w mono-bipolare

1 Monitor Multiparametro 10"

1 Lampada scialitica LED
8 KIT chirugia di base

Caratteristiche tecniche
Alta frequenza anodo rotante 400mA125
con sonde per piccoli animali
costo totale lotto iva esclusa

Descrizione
1 Apparecchio radiologia
1 eco doppler per veterinaria monitor da 15"
CIG Lotto N. 1: 68824590D7

€ 10.000,00

€ 21.500,00

Costo lotto Iva
esclusa

€ 1.488,75
€ 1.290,00
€ 126,00
€ 9.400,17

€ 789,12
€ 642,75
€ 264,00
€ 231,75
€ 892,80
€ 60,75
€ 201,75
€ 98,64
€ 642,75
€ 66,00
€ 231,75
€ 892,80
€ 60,75
€ 201,75
€ 1.488,75
€ 1.290,00
€ 42,00

€ 1.410,00

€ 2.002,50
€ 1.410,00

€ 2.002,50

prezzo singolo
Prezzo totale
offerto Iva esclusa offerto lotto Iva
€ 10.260,00
€ 10.260,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 17.260,00

Allegato B

