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DETERMINAZIONE N. 726

DEL 13/12/2017

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:

Servizio di manutenzione delle apparecchiature scientifiche del
Laboratorio di Sanità Pubblica. Proroga tecnica in attesa di procedura
gara aggregata.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Determinazione n. 513 del 10.08.2015 del Direttore del Servizio Risorse
Strumentali ASL Brescia sono state approvate le risultanze della procedura di gara
per l’affidamento delle manutenzioni delle apparecchiature scientifiche del
Laboratorio di Sanità Pubblica, per un periodo di anni due (10.08.201510.08.2017);
- la procedura di individuazione degli affidatari è stata espletata con l’ausilio della
piattaforma Sintel, procedura n. 68445197, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs
163/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, al termine della quale
sono stati aggiudicati i lotti descritti negli allegati della citata Determinazione;
Precisato che:
- con comunicazione mezzo posta elettronica del 5 agosto 2016 Arca Lombardia ha
reso noto l’avvio delle attività propedeutiche alla conduzione di una procedura
centralizzata relativa al Servizio di manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali, chiedendo, contestualmente, alle ATS e alle ASST la conferma
dell’interesse alla Convenzione in argomento e l’invio di tutte le informazioni, per
ciascuna delle apparecchiature elettromedicali, da laboratorio e altri dispositivi
medici in gestione, necessarie per la stesura dei documenti tecnici di gara;
- con comunicazione email del 6 ottobre 2016 – a seguito di richiesta della Centrale
di Committenza - è stato confermato all’ufficio Gare di Arca l’interesse all’adesione
alla
Convenzione
Arca
denominata
“Servizio
di
manutenzione
delle
apparecchiature elettromedicali” con descrizione di tutta la strumentazione
elettromedicale, da laboratorio e altri dispositivi medici utilizzati dall’Agenzia;
Dato atto che, in vista della scadenza contrattuale, in attesa di avvio della procedura
di Arca Lombardia e al fine di non lasciare il Laboratorio di Sanità Pubblica scoperto
dal servizio di manutenzione delle apparecchiature scientifiche, l’Agenzia ha ritenuto
opportuno interpellare le ditte aggiudicatarie per chiedere la disponibilità alla proroga
del servizio in essere fino al 31.12.2017, con i dettagli di seguito descritti:
- con nota prot. gen. n. 0069761/17: ditta Sartorius Italy Srl;
- con nota prot. gen. n. 0069745/17: ditta Perkin Elmer Italia Spa;
- con nota prot. gen. n. 0069727/17: ditta Mettler Toledo Spa;
- con nota prot. gen. n. 0083533/17 e n. 0069787/17: ditta Trescal Srl;
- con nota prot. gen. n. 0069721/17: M.A.S.;
- con nota prot. gen. n. 0069778/17: ditta Tecnolab Srl;
- con nota prot. gen. n. 0069740/17: ditta Pentacque Srl;
- con nota prot. gen. n. 0069795/17: ditta Vacuum Service Srl;
- con nota prot. gen. n. 0069782/17: ditta Testo Spa;
- con nota prot. gen. n. 0069710/17: ditta Hach Lange;
Evidenziato che le seguenti ditte hanno confermato la disponibilità a prorogare il
servizio in corso:
- Sartorius Italy Srl con nota atti ATS prot. gen. n. 0097600/17;
- Perkin Elmer con nota atti ATS prot. gen. n. 0082223/17;
- Trescal S.r.L. con note atti ATS prot. gen. n. 0084754/17 e n. 00725458/17;
- Mettler Toledo con nota atti ATS prot. gen. n. 0071761/17;
- M.A.S. con nota atti ATS prot. gen. n. 0074021/17;
- Tecno Lab Srl con nota atti ATS prto. gen. n. 0070195/17;
- Pentacque Srl con nota atti ATS prot. gen. n. 0075010/17;
- Vacuum Service Srl con nota atti ATS prot. gen. n. 0071778/17;
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- Hach Lange Srl con nota atti ATS prot. gen. n. 0071739/17;
Evidenziato altresì che la ditta Testo Spa con nota email del 22.09.17 (atti ATS prot.
n. 97620/17) non ha dato la disponibilità a prorogare il servizio in essere;
Considerato che, con nota prot. gen. n. 0097167/17, il Direttore Laboratorio di
Sanità Pubblica, in merito al Tester per composti polari, appreso che la ditta Testo
Spa non intende aderire alla proroga, ha comunicato che il Laboratorio posticiperà al
2018 la manutenzione prevista per il 2017, avvalendosi esclusivamente dei controlli
interni;
Ritenute le offerte di proroga del servizio in essere proposte dalle ditte interessate
congrue ad esclusione di quella presentata dalla ditta Hach Lange Srl, per prezzo
eccessivo e oggettiva difficoltà a garantire i ricambi a causa della vetustà dello
strumento;
Ritenuto dunque necessario ed opportuno, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara aggregata e al fine di non creare disservizi, formalizzare proroga
tecnica - dalla data di approvazione del presente atto fino al 31.12.2017 - dei
contratti di manutenzione e riparazione delle apparecchiature scientifiche del
Laboratorio di Sanità Pubblica alle ditte che hanno dato disponibilità;
Precisato che, contrariamente a quanto previsto dettagliato ai punti che precedono,
con email del 25 ottobre 2017 Arca Lombardia ha comunicato all’ATS Città
Metropolitana di Milano, in qualità di coordinatore del Consorzio, l’intenzione di non
procedere all’espletamento di una procedura di gara volta alla stipulazione di una
Convenzione per il Servizio di Manutenzione delle apparecchiature in uso ai
Laboratori di Sanità Pubblica delle ATS e che pertanto, si stanno valutando le future
modalità di affidamento del servizio in aggregazione con le ATS lombarde;
Precisato, inoltre, che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 si ritiene
di confermare la Dott.ssa Linda Mellini - nominata con Determinazione ASL n. 513
del 10.08.2015 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale 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 prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, i contratti di manutenzione e
riparazione delle apparecchiature scientifiche del Laboratorio di Sanità Pubblica
dalla data di approvazione del presente atto fino al 31.12.2017, con i dettagli di
cui al prospetto, Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un valore complessivo di € 19.093,93 (IVA esclusa) pari ad € 23.294,59
(IVA compresa);
b) di confermare la Dott.ssa Linda Mellini - nominata con Determinazione ASL n.
513 del 10.08.2015 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) di dare atto che gli oneri derivati dalla presente procedura ammontano a
complessivi € 23.294,59 (IVA compresa) e saranno registrati al conto 45.03.200
“Manutenzione Riparazione Attrezzature Sanitarie) programma di spesa
1145/2017
d) 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;
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e)

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



€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 3.150,00
€ 600,00

BILANCIA TECNICA

CAPPA CHIMICA
PRODUTTORE ACQUA ULTRAPURA

CAPPE BIOLOGICHE E A FLUSSO VERTICALE

SARTORIUS

3DJLQD

4.200,66 €
€ 23.294,59

IVA

TOTALE COMPLESSIVO

€ 19.093,93

TOTALE

TECNO LAB SRL
PENTACQUE
VACUUM SERVICE SRL

1.200,00
550,00
262,00
4.480,00

CENTRIFUGHE DA BANCO
€
€
€
€

€ 725,00

SONDA LEGATA A STRUMENTO ACQUA LIBERA

FOTOMETRO UV VIS
4 MICROSCOPI
OSMOSI INVERSA E COMPLEMENTARI
AUTOCLAVI

€ 330,00

SONDE DI TEMPERATURA

M.A.S.

€ 3.190,00

PIPETTE AUTOMATICHE

TRESCAL

€ 400,00
€ 974,93

Ph-METRO CONDUTTIMETRO SEVENMULTI

METTLER TOLEDO

€ 832,00

DIGESTORE A MICROONDE

PERKIN ELMER ITALIA SPA

COSTI IVA ESCLUSA Proroga
al 31/12/17

APPARECCHIATURA

DITTA

Allegato A

)RJOLR

6278627DD1
62786276E7
6278641276

CIG
627848628D
62785073E1
62785138D3
627856538E
6278591931
62785241E9
627855075C
6278565491
6278574B29
627856538E
6278594BAA

