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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Fornitura di un sistema analitico per la filtrazione su membrana 

microporosa per esami microbiologici in campioni di acque mediante 
dispositivi monouso graduati da 250 ml. Cig. 596486062F. Proroga 
sino al 14.07.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 13/4/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Determinazione ASL n. 863 del 17.12.2014 è stata affidata alla 
ditta Sartorius Stedim Italy Spa la Fornitura di un sistema analitico per la filtrazione 
su membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di acqua, mediante 
dispositivi monouso graduati da 250 ml, per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL 
di Brescia (ora ATS) per un importo complessivo pari a € 77.730,00 (Iva esclusa) 
pari ad € 94.830,60 (Iva inclusa) e durata contrattuale dal 15.01.2015 al 
14.01.2018;  
Premesso altresì che: 
 si rende necessario l’avvio di una nuova procedura di gara e pertanto con nota 

email del 21.03.2018 si è provveduto a valutare la possibilità di procedere 
mediante gara condotta in forma aggregata con le aziende aderenti al Consorzio 
chiedendo loro eventuale interesse all’affidamento della fornitura in oggetto, in 
forma congiunta; 

 in attesa di addivenire ad una decisione in merito all’avvio della gara, risulta 
necessario garantire continuità al servizio e pertanto si è ritenuto opportuno 
interpellare la ditta aggiudicataria per chiedere la disponibilità a proseguire il 
servizio in essere fino al 14.07.2018; 

Dato atto che il capitolato speciale di gara, approvato con Determinazione ASL n. 747 
del 03.11.2014, prevede la possibilità di proroga il rapporto contrattuale per un 
periodo di sei mesi;  
Dato atto, altresì, che la ditta Sartorius Stedim Italy Spa con nota email prot. n. 
0018982/18 del 22 febbraio 2018, ha confermato la disponibilità a proseguire il 
servizio alle medesime condizioni economiche e giuridiche; 
Atteso che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi quantificati in  
€ 12.955,00 (IVA esclusa) pari ad € 15,805,10 (IVA compresa) di cui: 
- € 11.955,00 (IVA esclusa) pari € 14.585,10 (IVA compresa) per acquisto 

materiale diagnostico e prodotti chimici; 
- € 500,00 (IVA esclusa) pari ad € 610,00 (IVA compresa) per canone noleggio; 
- € 500,00 (IVA esclusa) pari ad € 610,00 (IVA compresa) per canone di assistenza; 
Richiamato per tutto quanto non precisato nel presente atto la Determinazione ASL 
n. 863 del 17.12.2014; 
Dato atto, altresì, che dalla scadenza contrattuale, come definita dalla 
determinazione summenzionata alla data di assunzione del presente atto, non si 
sono resi necessari acquisti; 
Precisato che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 si ritiene di 
confermare la Dott.ssa Lina Moschini direttore dell’Esecuzione del contratto; 
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. n. 714 del 15.12.2017; 
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 estendere l’efficacia del rapporto contrattuale con la ditta Sartorius Italy S.r.l. 

per la fornitura di un sistema analitico per la filtrazione su membrana 
microporosa per esami microbiologici in campioni di acqua, mediante dispositivi 
monouso graduati da 250 ml, per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di 
Brescia sino al 14/07/2018 per un importo complessivo pari ad € 12.955,00 (IVA 
esclusa) corrispondenti ad € 15.805,10 (IVA compresa); 



 
_________________________________________________________________ 

 
b) di dare atto, che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 si ritiene 

di confermare la Dott.ssa Lina Moschini direttore dell’Esecuzione del contratto; 
c) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente 

provvedimento, pari a € 15,805,10 (Iva compresa), trova riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia - Bilancio Sanitario anno 2018 come di seguito 
specificato:  
- € 7.292,55 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND” cod. 40.01.430, 

programma di spesa n. 496/2018; 
- € 7.292,55 al conto “Prod. Chim: mat. Diagn. Senza CND A. C.” cod. 

40.01.431, programma di spesa n. 497/2018; 
- € 610,00 al conto “Manut. E riparaz. Atr. Sanit” cod. 45.03.200 programma di 

spesa n. 498/2018; 
- € 610,00 al conto “Noleggio impianti/attr. Sanit. Economic” cod. 48.03.200 

programma di spesa n. 501/2018; 
d) di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei 

costi nel rispetto delle assegnazioni regionali per l’esercizio 2018; 
e) 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; 

f) 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 


