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DETERMINAZIONE N. 67

DEL 17/2/2017

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:



Fornitura di un sistema per analisi acque di balneazione, per un
periodo di anni tre. CIG n. 678108043D.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, in vista della scadenza contrattuale definita con Determinazione n.
S/164 del 18.06.2013, che ha formalizzato il rapporto contrattuale con la ditta Idexx
Laboratories Italia srl, per complessivi € 88.560,00 (IVA esclusa) € 107.157,60 (IVA
compresa), per il periodo 18.06.2013 – 17.06.2016, il Direttore del Laboratorio di
Sanità Pubblica – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, con nota prot. n.
0052966 del 10.06.2016, ha chiesto la fornitura di un sistema per analisi acque di
balneazione;
Considerato che con Determinazione n. 459 del 04.10.2016 è stata indetta la
procedura di affidamento della fornitura di un sistema di analisi acque di balneazione,
per un importo di € 90.650,00 (IVA esclusa) pari ad € 110.593,00 (IVA inclusa), per
un periodo di anni tre, con le forme disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
Rilevata dunque la necessità di procedere mediante una procedura d'appalto, sulla
Piattaforma Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia, secondo le forme
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia), per un importo a base
d'asta di € 90.650,00 (IVA esclusa), per un periodo di anni tre;
Atteso che quale criterio di valutazione delle proposte è stato individuato quello
dell'offerta al prezzo più basso di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
Rilevato inoltre che sono state invitate alla procedura in argomento le società sotto
elencate:
a) Biogen Italia srl – Milano;
b) Idexx Laboratories Italia srl – Milano;
c) Spepharm Italia – Milano;
d) Toma Advanced Biomedical Assays spa – Busto Arsizio (Va);
e) Chemica srl – Milano;
f) Systea spa – Anagni (Fr);
Precisato che:
- quale termine per la presentazione delle offerte è stato definito il giorno
07.11.2016, ore 12,00;
- alla scadenza indicata è pervenuta un'unica istanza di partecipazione da parte
della Società Idexx Laboratories Italia srl di Milano;
Evidenziato che, con successiva nota prot. n. 0099698 del 11.11.2016, il Direttore
del Laboratorio di Sanità Pubblica ha integrato la citata richiesta con un'istanza di
acquisto di una camera oscura ed una lampada UV in più, rispetto al fabbisogno
preventivato, per la lettura con luce ultravioletta, per analisi acque di balneazione;
Dato atto che è stata valutata la documentazione amministrativa, tecnica ed
economica dell'istanza presenta, come risulta dal Verbale di gara Allegato “A”
(composto da n. 1 pagina), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Rilevato che gli esiti dei lavori hanno condotto all'affidamento della fornitura di che
trattasi alla citata Società Idexx Laboratories Italia srl di Milano, come da prospetto
di aggiudicazione, dove risulta analiticamente descritta l'offerta (Allegato “B”,
composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento); l'onere derivante dall'affidamento ammonta ad un importo di €
92.391,60 (IVA esclusa), pari ad € 112.717,71 (IVA compresa), superiore di €
1.741,60 (IVA esclusa) rispetto alla base d'asta (2,25%);
Rilevato, altresì, che l’offerta risulta comunque congrua, in quanto le basi d’asta sono
state definite in ragione delle quotazioni di cui alla Determinazione S/164-2013
citata;
Atteso inoltre che il contratto in argomento prevede, oltre la fornitura di reagenti e
materiale di consumo, anche la fornitura a titolo gratuito della strumentazione per
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l’effettuazione delle analisi (Strumentazione per analisi acque dolci e marine - cod.
99-10896-01, Lampada UV - cod. 98-21322-00, e Camera oscura - cod. 98-2095100);
Dato atto che i contenuti del nuovo contratto sono rimasti sostanzialmente invariati,
rispetto a quello scaduto, salvo per quanto riguarda la fornitura dell’attrezzatura
concessa in comodato d’uso nel contratto di cui alla Determinazione S/164-2013 e
fornita a titolo gratuito in sede di procedura formalizzata con il presente atto;
Dato atto, che non si è reso necessario emettere ordinativi di acquisto dalla data di
scadenza del contratto sino all’adozione del presente provvedimento, in quanto il
Laboratorio ha garantito costantemente l’attività con scorte di magazzino;
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 i rapporti contrattuali con la Ditta affidataria avrà decorrenza dal
01.02.2017 sino al 31.01.2020;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina, tra le altre, l'attività contrattuale delle
ATS;
Ritenuto di individuare il Direttore del Laboratorio Sanità Pubblica – Dott.ssa Daria
Barberis - quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
50/2016;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui
al Decreto D.G. 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 procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, dal 01.02.2017 sino al
31.01.2020, alla Società Idexx Laboratories Italia srl di Milano, come indicato nel
prospetto di aggiudicazione Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
b) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
113.087,41 (onnicomprensivi), di cui € 369,70 (onnicomprensivi) relativi
all’integrazione di cui alla nota prot. 0099698/16 del 11.11.2016 trova
riferimento nella Contabilità dell'Agenzia – Bilancio Sanitario – come di seguito
indicato:
- anno 2017 - € 369,70 (onnicomprensivi) al conto “Attrezzature Sanitarie” cod.
2.03.100, programma di spesa n. 802/2017; si precisa che tale costo, per
l'acquisto di lampada UV e camera oscura di cui alla citata istanza del
Direttore di Sanità Pubblica (nota prot. n. 0099698/16 del 11.11.2016), è
interamente coperto dal contributo tesoriere anno 2015 cod. P133;
- anno 2017 - € 30.698,12 (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici:
materiali diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n.
83/2017;
- anno 2017 - € 3.115,40 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni e prodotti
sanitari c/acqu. (senza CND) cod. 40.01.460, programma di spesa n.
84/2017;
- anno 2018 - € 34.012,13 (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici:
materiali diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n.
83/2018;
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

- anno 2018 - € 3.560,44 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni e prodotti
sanitari c/acqu. (senza CND) cod. 40.01.460, programma di spesa n.
84/2018;
- anno 2019 - € 34.012,13 (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici:
materiali diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n.
83/2019;
- anno 2019 - € 3.560,44 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni e prodotti
sanitari c/acqu. (senza CND) cod. 40.01.460, programma di spesa n.
84/2019;
- anno 2020 - € 3.314,00 (onnicomprensivi) al conto “Prodotti chimici: materiali
diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n. 83/2020;
- anno 2020 - € 445,05 (onnicomprensivi) al conto “Altri beni e prodotti
sanitari c/acqu. (senza CND) cod. 40.01.460, programma di spesa n.
84/2020;
di prendere atto ed approvare i seguenti allegati:
- Verbale di gara Allegato ”A”;
- Prospetto di aggiudicazione Allegato “B”;
di individuare il Direttore del Laboratorio Sanità Pubblica – Dott.ssa Daria
Barberis - quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.
Lgs. 50/2016;
di stabilire che l'U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto assegnato
per gli esercizi 2017/2018/2019/2020;
di prendere atto della fornitura, a titolo gratuito, della strumentazione per
l'effettuazione dei test (Strumentazione per analisi acque dolci e marine - cod.
99-10896-01, Lampada UV - cod. 98-21322-00, e Camera oscura - cod. 9820951-00); di incaricare il Servizio Risorse Economico Finanziarie di provvedere
all'assegnazione delle matricole di inventario alla citata strumentazione;
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;
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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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
PER ANALISI ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ATS DI BRESCIA
Seduta del 11.11.2016 – Verbale

Il giorno 11.11.2016, alle ore 14.00, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, per la
valutazione delle istanze presentate per la procedura in oggetto, si sono riuniti:

Dott.ssa E. Soardi
Direttore Servizio Risorse Strumentali
Ing. G.P. Battistella
U.O. Approvvigionamenti
Rag. A. Romano
U.O. Approvvigionamenti – Segretario verbalizzante.
I lavori sono iniziati con la valutazione dell'unica istanza pervenuta: la documentazione
amministrativa e le schede tecniche sono risultate idonee pertanto è stata ammessa alla
successiva fase di gara.
Si procede quindi alla valutazione dell'offerta economica dalla quale discendono le seguenti
risultanze:
Candidati
Idexx Laboratories italia srl

Base d'asta (non
superabile)

Importo dell'offerta % sconto risp. base
asta

€ 90.650,00

€ 90.417,96

0,26%

Il Seggio procede con l'analisi delle voci inserite nel modello A1 offerta economica pubblicato
sulla Piattaforma Sintel e viene evidenziato un mero errore di compilazione (è stato espresso
un imponibile triennale senza includere tutti gli anni di competenza che sono stati indicati ma
non considerati), confermato dalla citata Società Idexx Laboratories Italia srl; con nota sulla
Piattaforma stessa l'Aggiudicataria viene invitata a ripubblicare, nella sezione Comunicazioni
procedura, una nuova offerta definitiva. La nuova offerta determina un valore complessivo di €
92.694,60, che rispetto alla base d'asta di € 90.650,00, è superiore di € 2.044,60: preso atto
che tale importo comprende l'integrazione del fabbisogno, di cui alla nota prot. n. 99698/16 del
11.11.2016, e che la definizione della base d'asta è stata determinata in ragione della
quotazione riferita all'anno 2013, l'offerta viene considerata congrua. 
La seduta viene tolta alle ore 15.00.
Visto, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
Dott.ssa E. Soardi
Direttore Servizio Risorse Strumentali

Ing. G.P. Battistella U.O. Approvvigionamenti

Rag. A. Romano
U.O. Approvvigionamenti





F.to Dott.ssa E. Soardi
F.to Ing. G.P. Battistella
F.to Rag. A. Romano

1

1

1
1

25,00%

150,00

190,50
112,50

112,50

190,50

28.019,00
34.183,22

Totale fornitura – iva esclusa

Totale fornitura – iva inclusa

369,70

1

303,00

98-20951-00

Totale conto 02.03.100 – iva inclusa

Lampada uv.

24233 02.03.100

1

/

/

Totale conto 02.03.100 – iva esclusa

Camera oscura

24232 02.03.100
1

1
1

/

33.813,52

98-21322-00

1
1

254,00

72,96

Totale offerta – iva inclusa

24233 Lampada uv.

25,00%

114,00

10.237,50

27.716,00

98-21322-00

98-20951-00

24232 Camera oscura

1

36,00%

81,90

4.470,40

Totale offerta – iva esclusa

1
1

99-10896-01
1

200

36,00% 130,00

81,28

10.454,50

3.115,40

5

20

36,00% 127,00

72,10

Totale conto 40.01.460 – iva inclusa

40

15

100

30,00% 103,00

2.553,60

40

140

5

20

Totale conto 40.01.460 – iva esclusa

98-06161-00

35

140

60

15

37.572,57

30.797,20

/

/

37.572,57

30.797,20

/

/

/

3.560,44

2.918,40

27.878,80

11.466,00

4.876,80

11.536,00

2.918,40

Flaconi antischiuma
120

125

60

160

2.553,60

40.01.460

Strumentazione per analisi acque dolci
24231
e marine – sigillatore

19135

420

55

160

34.012,13

98-09529-00

180

145

30.698,12

Enterolert E

98-21675-00

480

Totale conto 40.01.430 – iva inclusa

40.01.430

19136

Quant tray 2000

98-08876-00

25.162,40

40.01.430

19134

Colliert 18

Totale conto 40.01.430 – iva esclusa

40.01.430

19409

37.572,57

30.797,20

/

/

37.572,57

30.797,20

/

/

/

3.560,44

2.918,40

2.918,40

34.012,13

27.878,80

11.466,00

4.876,80

11.536,00

92.694,60

369,70

303,00

112,50

190,50

112.717,71

92.391,60

0,00

0,00

0,00

10.681,33

8.755,20

8.755,20

102.036,38

83.636,40

34.398,00

14.630,40

34.608,00

3.759,05 113.087,41

3.081,20

3.759,05

3.081,20

445,05

364,80

364,80

3.314,00

2.716,40

1.228,50

406,40

1.081,50

Prospetto di aggiudicazione – Affidamento della fornitura di un sistema per analisi acque di balneazione – anni 2017/2020 – CIG n. 678108043D
Aggiudicataria: Idexx Laboratories Italia srl – cod. Eusis 80370 – Via G. Silva, 36 – 20149 – Milano – Cod. fisc./P.IVA: 12032450152 – Tel. n. 02 3192031 – Fax n. 02 31920347 –
Importo garanzia fideiussoria € 9.200,00
Fabbi. Fabbiso Fabbiso Fabbiso Fabbiso
%
Trienn.
gno
gno
gno
gno
Prezzo Pr. deivato
Pres. in 2017
2018
2019
2020
sconto deivato a conf. al
Importo
Codice
Eusis
Conto
Descrizione Articolo
Cod. fornitore
conf. in conf. in conf. in conf. in conf. Conf. offerta a conf. netto sc. Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 triennale

Allegato B

