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DETERMINAZIONE N. 712

DEL 12/12/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01/04/2016

Cl.: 1.6.03

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di un Analizzatore di mercurio per il
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia. Aggiudicazione. CIG
7222226170.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con nota prot. gen. n. 0164623 del 30.12.2015, il Direttore del Laboratorio di
Sanità Pubblica ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di un
analizzatore per determinare la presenza di mercurio nei campioni del progetto
“Orto sperimentale” II fase ed in quelli provenienti dalle coltivazioni delle aree
colpite dall’evento che ha coinvolto la ditta Caffaro;
- nella medesima nota sono state dettagliate le caratteristiche dell’attrezzatura,
ritenute necessarie per l’effettuazione degli esami e per mantenere adeguati livelli
di performance;
- l’acquisto di cui sopra è stato inserito nel Piano Investimenti anno 2017, di cui al
Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017;
Premesso, altresì, che il valore dell’appalto – a titolo di base d’asta – è stato stimato
in € 39.500,00 (IVA esclusa).
Atteso che:
- il settore commerciale verso il quale è rivolta la presente procedura è governato
da un ristretto numero di operatori economici in grado di fornire strumenti con le
caratteristiche richieste, ovvero con la possibilità di lavorare con aria ultra pura,
erogata da un apposito generatore senza calo di performance analitiche. Pertanto,
al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni, si è provveduto alla
pubblicazione dell’avviso di avvio procedura di gara sul sito dell’Agenzia,
formalizzato con Determina n. 78 del 24.02.2017;
- in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di forme aggregate di
acquisto, l’Agenzia ha verificato l’eventuale interesse per la procedura in oggetto
da parte del Consorzio;
- in considerazione del mancato interesse da parte delle altre ATS del Consorzio alla
gara e dell’importo previsto, l’affidamento è stato condotto mediante procedura
sotto soglia, ai sensi dell’art 36 del D. Lgs n. 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con nota prot. n. 0089637/17 la procedura di gara è stata pubblicata in data
29.09.2017 sulla piattaforma regionale Sintel, definendo quale termine per la
presentazione delle offerte il giorno 17.10.2017, ore 12:00;
- l’invito alla partecipazione è stato rivolto ai seguenti operatori economici:
x FKV SRL
Torre Bladone BG
x BL Medicale SRL
Brescia
x AB SCIEX SRL
Brugherio MB
x Thermo Fischer Scientific Milano SRL
Rodano MI;
- entro il termine fissato dai documenti di gara, è pervenuta un’unica offerta da
parte della ditta FKV SRL di Torre Baldone (BG);
Atteso altresì, che si è provveduto alla valutazione della documentazione
amministrativa presentata, riscontrandone la completezza, come da Verbale del 27
ottobre 2017, Allegato A (repertorio n. 1497/2017), parte integrale e sostanziale al
presente provvedimento;
Considerato che la Commissione di gara, nominata con nota del Direttore Generale
protocollo n. 0102212 del 6 novembre 2017, ha provveduto all’analisi dell’offerta
tecnica e di quella economica ed all’assegnazione dei punteggi, come da Verbale del
13 novembre 2017, Allegato B, composto da n 2 pagine (repertorio n. 1498/2017),
parte integrale e sostanziale al presente provvedimento;
Dato atto che, l’offerta presentata dalla ditta FKV Srl per un valore complessivo di
€ 39.450,00 (IVA esclusa) è stata ritenuta congrua;
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Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato
pertanto assegnato il codice CIG n. 7222226170;
Precisato che:
- sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della fidejussione definitiva;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare la Dott.ssa Linda Mellini quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
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 quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in
premessa, alla ditta FKV Srl di Bergamo, per un valore complessivo di
€ 39.450,00 (IVA esclusa) pari ad € 48.129,00 (IVA compresa);
b) di approvare i Verbali di gara Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
c) di dare atto che l’onere di € 48.129,00 (Iva compresa) relativo all’acquisto
dell’analizzatore di mercurio è interamente finanziato, come segue:
- per € 37.204,75 dal “Contributo “progetto sull’impatto prodotto nella
realizzazione del collegamento autostradale BreBeMi”;
- per € 10.126,00 dal “Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912
del 12.05.2012”;
- per € 798,25 dal “Contributo Tesoriere anno 2015”;
d) di dare atto, altresì, che l’onere complessivo derivante dal presente
provvedimento, quantificato in € 48.129,00 (Iva compresa) troverà riferimento
nella contabilità Analitica – Bilancio Sanitario 2017 al conto 02.03.105
“Attrezzature Sanitarie attività comm.” come segue:
- per € 37.204,75 al programma di spesa n. 816/2017;
- per € 10.126,00 al programma di spesa n. 817/2017;
- per € 798,25 al programma di spesa n. 818/2017;
e) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Linda Mellini
che vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura;
f) 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;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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

Numero verbale 1497/2017
Allegato A
PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
ANALIZZATORE DI MERCURIO PER IL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
DELL’ATS DI BRESCIA. CIG 7222226170
1 - Verbale di Seggio di gara
Il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è
riunito il Seggio di gara della procedura per l’approvvigionamento di un analizzatore di
mercurio destinato al Laboratorio di Sanità Pubblica, così composto:
Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Claudia Ziliani
Sig.ra Raffaella Rinaldi

Presidente (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Componente (Servizio Risorse strumentali)
Componente (Servizio Risorse strumentali)

per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte riferite alla gara in oggetto e
verificare la regolarità della documentazione presentata.
Entro il termine stabilito dalla lettere di invito, ore 12.00 del 17/10/2017, è stata caricata
sulla piattaforma Sintel un’unica offerta da parte della ditta FKV srl con sede in Bergamo
(BG).
Il Seggio ha proceduto all’apertura della busta amministrativa e dopo aver verificato la
regolarità della stessa ha ammesso la ditta FKV alle successive fasi di gara.
La documentazione di gara (tecnica ed economica) rimane correttamente conservata sul
portale Sintel di Arca Lombardia.
La seduta viene tolta alle ore 9.30.

Visto, letto, sottoscritto
F.to
F.to
F.to

Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Claudia Ziliani
Sig.ra Raffaella Rinaldi

Presidente
Componente
Componente
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