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DETERMINAZIONE N. 197

DEL 20/3/2018

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:

Servizio di manutenzione delle apparecchiature
Laboratorio di Sanità Pubblica: determinazioni.

scientifiche

del

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con Determinazione n. 306 del 12/05/2017 sono stati affidati i servizi di
manutenzione delle apparecchiature scientifiche alle ditte:
x Perkin Elmer Italia Spa, con validità contrattuale sino al 31/12/2017;
x Thermo Fisher Scientific, con validità contrattuale sino al 31/12/2017;
x Agilent Technologies Italia Spa, con validità contrattuale sino al 30/04/2018;
con Determinazione n. 726 del 13/12/2017 sono stati prorogati al 31/12/2017 gli
affidamenti delle manutenzioni delle apparecchiature scientifiche del Laboratorio
di Sanità Pubblica approvati - per un periodo di anni due (10.08.201510.08.2017) - con Determinazione n. 513 del 10/08/2015 a seguito di gara su
piattaforma Sintel;
Premesso altresì che i provvedimenti sopra citati si sono resi necessari in attesa della
conclusione delle fasi di gara previste dal Piano Gare Arca - pubblicato sul sito della
Centrale di Committenza - che prevedeva l’avvio della procedura centralizzata
relativa al “Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e di
Laboratorio” - nel mese di ottobre 2017;
Preso atto, con nota e-mail 25/10/2017 ARCA Lombardia ha comunicato che la
procedura di programma è destinata unicamente ai fabbisogni delle ASST;
Precisato che a seguito della comunicazione di cui sopra, le ATS consorziate hanno
definito le nuove modalità di affidamento del servizio e condiviso la necessità di
procedere in forma aggregata;
Precisato altresì che l’ATS di Milano assumerà il ruolo di capofila;
Considerato che in attesa di addivenire all’aggiudicazione del nuovo appalto, risulta
necessario garantire continuità al servizio di manutenzione delle attrezzature
scientifiche operanti presso il Laboratorio di Sanità Pubblica e pertanto si è proceduto
ad interpellare le ditte aggiudicatarie per chiedere la disponibilità a proseguire il
servizio in essere fino al 30/06/2018; tutti i fornitori hanno confermato, inviando le
quotazioni in vigore con i dettagli di cui sotto:
x Ditta Perkin Elmer Italia Spa, con nota prot. gen. n. 0015143/18 del 9 febbraio
2018;
x Ditta Thermo Fisher Scientific, con nota prot. gen. n. 0020981 del 28 febbraio
2018;
x Ditta Sartorius Italy, con nota prot. gen. 0015395/18 del 12 febbraio 2018;
x Ditta Vacuum Service srl, con nota prot. gen. 0015957/18 del 09 febbraio 2018;
x Ditta Pentacque srl , con nota prot. gen. 0015480/18 del 12/02/2018;
x Ditta Trescal srl, con nota prot. gen. 0014946/18 del 09/02/2018;
x Ditta Testo Spa, con nota prot. gen. 0019876/2018;
Dato atto che i contenuti delle prestazioni sono precisati nel prospetto Allegato “A”,
(parte integrante e sostanziale del presente atto) dal quale si evincono le quotazioni
e le decorrenze contrattuali;
Considerato che la nuova procedura consorziata di affidamento del Servizio di
manutenzione delle apparecchiature da laboratorio seguirà le forme della procedura
aperta e, pertanto, in via prudenziale – in ragione dei tempi necessari per concludere
una procedura sopra soglia, si ritiene opportuno assumere gli oneri del servizio in
oggetto sino al 31/12/2018;
Precisato che per quanto sopra, qualora entro il 30/06/2018 l’ATS capofila non
dovesse addivenire a nuova aggiudicazione, si provvederà ad interpellare
nuovamente le ditte aggiudicatarie al fine di acquisire la loro disponibilità a

_________________________________________________________________
proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e giuridiche fino al
31/12/2018, imputando gli oneri derivanti con il presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi quantificati
in € 52.467,00 (Iva esclusa)=€ 64.009,74 (IVA compresa) di cui € 26.233,50 (IVA
esclusa) =€32.004,87 (Iva compresa) per il semestre 01/01/2018-30/06/2018 e
altrettanti € 26.233,50 (IVA esclusa)=€ 32.004,87 (Iva compresa) in via prudenziale,
per il secondo semestre 2018.
Dato atto, altresì, che oltre le scadenze contrattuali, come definite dalle
determinazioni summenzionate alla data di assunzione del presente atto, non si sono
resi necessari interventi di manutenzione;
Precisato che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016, si ritiene di
confermare la Dott.ssa Linda Mellini direttore dell’Esecuzione del contratto per le
prestazioni di manutenzione;
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia D.Lgs n. 50/2016);
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. 714/2017;
Vista l’attestazione del direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)

d)
e)

di affidare alle ditte Thermo Fisher Scientific, Perkin Elmer Spa, Sartorius Italy
Srl, Vacuum Service Srl, Pentacque Srl, Trescal Srl, Testo Spa il servizio in
oggetto, con i contenuti di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare atto, che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016, si ritiene
di nominare la Dott.ssa Linda Mellini Direttore dell’Esecuzione del contratto per le
prestazioni di manutenzione;
di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente
provvedimento, pari a € 64.009,74 (Iva compresa) di cui € 32.004,87 (Iva
compresa) per il primo semestre 2018 e altrettanti € 32.004,87 (Iva compresa)
in via prudenziale per il secondo semestre 2018, trova riferimento nella
contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2018 al conto “Manutenzione
ordinaria attrezzature tecniche“ cod. 45.03.200, programma di spesa n.
1145/2018;
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 14, della L.R. n. 33/2009;
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
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64.009,74 €

€ 450,00
€ 2.240,00
€ 1.207,50
€ 1.020,00
€ 240,00
€ 26.233,50
€ 32.004,87

TOTALE PROVVEDIMENTO IVA COMPRESA

Bilance Analitiche
Autoclavi
Osmosi inversa e complementari
Sonde di temperature
Tester per composti polari

€ 6.872,00
€ 2.755,00
€ 2.556,00
€ 27,00
€ 3.320,00
€ 770,00

€ 2.892,00
€ 372,00
€ 204,00
€ 984,00
€ 204,00
€ 120,00

€ 26.233,50
€ 32.004,87

627850730
6278641276
62786276E7
6278565491
Z89228FDA1

Spettrofotometro aanalyst 800 s/n 800s7120201
Flow injection system – fias 100
Pc dellpc-aa
Lambda 25
Dellpc ao-755mt
Oneri per la sicurezza
Icap 6300 DUO, completo di CETAX ASX
520CHILLER THERMOFLEX 900
PC
DELL OPTIPLEX 960
(manutenzione + 1 qualifica strumentale)
ICS 900 completo di AS40
ICS 1100 completo di AS-DV
Oneri sicurezza
Produttore di acqua ultrapura
Cappe biologiche e a flusso verticale

APPARECCHIATURA

COSTI IVA ESCLUSA
Proroga al
30/06/2018

ONERI DA IMPUTARE AL 31/12/2018

Vacuum Service srl
Pentacque
Trescal
Testo spa
TOTALE IVA ESCLUSA
TOTALE IVA INCLUSA

627856538E
6278591931

6142587F2

Thermo Fischer
Scientific Spa

Sartorius Italy

Z771346FCF

CIG

Perkin Elmer

DITTA

Allegato A

01/01/18-30/06/18
01/01/18-30/06/18
01/01/18-30/06/18
01/01/18-30/06/18

01/01/18-30/06/18

01/01/18-30/06/18

01/01/18-30/06/18

VALIDITA’
CONTRATTUALE

