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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 LAL test nelle acque di 
dialisi (ricerca di endossine batteriche in acque di dialisi) – CIG 
Z991CC5780. 

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 13/2/2017



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 
- con Determinazione n. 327 del 27.05.2015 è stata aggiudicata la fornitura di 

materiale LAL test nelle acque di dialisi alla ditta Charles River Laboratories – 
Endotoxin Microbial Detection Europe sas con sede legale in Ecully (Francia), per il 
periodo 27.05.2015 – 31.12.2015 per € 13.715,80 (onnicomprensivi); 

- con nota Prot. Gen. n. 0077704 del 05.09.2016 è stata chiesta alla ditta Charles 
River Laboratories Endotoxin Microbial Detection Europe sas la disponibilità alla 
stipula di un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche per 12 mesi, 
richiesta confermata con nota del Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica Prot. 
n. 0113672 del 23.12.2016; 

- la fornitura in argomento, come indicato dalla summenzionata comunicazione, si 
rende necessaria al fine di dar corso alla convenzione stipulata con l'Azienda 
Ospedaliera di Cremona (ora ASST di Cremona) per l'effettuazione di un pacchetto 
di analisi, che comprende anche la determinazione del LAL test nelle acque di 
dialisi; 

- con la sopra citata nota il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica certifica la 
necessità di affidare quanto in oggetto alla ditta Charles River Laboratories, in 
quanto titolare dell'esclusiva per la fornitura di test rapidi, in applicazione di 
quanto definito dalla D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013; 

Considerato che: 
- in data 29.09.2016 (atti ATS prot. n. 0086025 del 30.09.2016) la ditta ha 

accettato il mantenimento delle medesime condizioni contrattuali per 12 mesi; 
- i prezzi e le quantità dei prodotti richiesti sono descritti nell'Allegato “A” al 

presente provvedimento; 
- la fornitura in argomento genererà costi pari ad € 11.240,90 (esente IVA); 
- il rapporto contrattuale con la ditta affidataria avrà durata dal 01.02.2017 al 

31.12.2017; 
Considerato altresì, che il contratto in argomento prevede, oltre alla fornitura di 
reagenti e materiale di consumo anche la fornitura in comodato d'uso della 
strumentazione per l'effettuazione degli esami, il cui valore definito in € 5.649,00 
(onnicomprensivo) verrà registrato ai conti “Beni Proprietà di terzi” cod. 95.1.300 e 
“Depositanti beni di Proprietà di terzi” cod. 95.2.300; 
Atteso che nel corso dell'esercizio 2016 non si è reso necessario formalizzare ordini 
di acquisto verso la ditta Charles River Laboratories; 
Vista la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, recante le Regole 2014, che – per le 
procedure negoziate per prodotti/servizi esclusivi - richiede alle Stazioni Appaltanti 
una adeguata motivazione e l'acquisizione di una relazione da parte del tecnico 
competente;
Atteso che il quadro prestazionale, tanto dal punto di vista economico quanto 
operativo non ha subito variazioni rispetto a quanto definito con Determinazione n. 
327 del 27.05.2015, fatta salva una sensibile diminuzione dei fabbisogni; 
Atteso inoltre che, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso preventivo per la 
trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18.01.2017; 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, 
si provvede a nominare la Dr.ssa Daria Barberis, Direttore dell'Esecuzione del 
contratto; 
Precisato altresì che la procedura di affidamento segue le forme disciplinate dall'art. 
36 del D.Lgs n. 50/2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale 
approvato con Deliberazione 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;

D E T E R M I N A 

a) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura in oggetto dal 
01.02.2017 al 31.12.2017 per un importo di € 11.240,90 (IVA esente) alla ditta 
Charles River Laboratories – Endotoxin Microbial Detection Europe sas; 

b) di dare atto che l'elenco dei prodotti e le relative quotazioni sono descritte 
nell'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

c) di assumere il valore della strumentazione in concessione d'uso al Laboratorio di 
Sanità Pubblica per l'iscrizione nei “Conti d'ordine” per il periodo di durata della 
presente fornitura dal 01.02.2017 al 31.12.2017; 

d) di dare atto che il valore delle strumentazioni, qui quantificato in € 5.649,00 
(omnicomprensivo) sarà registrato ai conti “Beni Proprietà di terzi” cod. 95.1.300 
e “Depositanti beni di Proprietà di terzi” cod. 95.2.300; 

e) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli 
disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

f) di dare altresì atto che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità 
non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione; 

g) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs 
50/2016, si provvede a nominare la Dr.ssa Daria Barberis, Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà al monitoraggio dei costi derivanti 
dalla fornitura, al fine del rispetto delle assegnazioni regionali per il 2017; 

h) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
11.240,90 (esente IVA), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario anno 2017 al conto 40.1.430, pds n. 171 /2017; 

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 s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 12, 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 




