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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: Affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva 
dell’apparecchiatura Multiwawe 3000 Anton Paar presso il Laboratorio 
di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia. Cig ZA723016AE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 27/4/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con nota prot. gen. 0023104/18 del 06.03.2018 il Direttore f.f. del 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia ha segnalato al Servizio Risorse 
Strumentali la necessità di attivare il servizio di manutenzione preventiva e/o 
correttiva con certificazione dello strumento Multiwawe 3000 Anton Paar in uso, per 
poter accreditare le prove di Piombo e Cadmio in matrice alimentare, anno 2018, 
come da nuove disposizioni in materia; 
Precisato che l’affidamento del Servizio di manutenzione delle attrezzature del 
Laboratorio di Sanità Pubblica è in fase di approntamento in forma aggregata con le 
ATS consorziate;  
Considerato che in attesa di addivenire ad una decisione in merito all’avvio della 
gara, che vede l’ATS di Milano in qualità di capofila, risulta necessario garantire il 
servizio di manutenzione delle attrezzature scientifiche operanti e pertanto l’Agenzia 
ritiene opportuno interpellare le ditte aggiudicatarie uscenti; 
Preso atto che: 
-  il valore dell’appalto è stato quantificato in circa € 2.400,00 (Iva esclusa); 
-  con nota prot. n. 0033495/18 in data 30.03.2018 questa ATS ha avviato su 

piattaforma telematica Sintel procedura negoziata Id 957478603 (art. 36 del D. 
Lgs. n. 50/2016) con invito alla ditta Perkin Almer Srl per l’affidamento del 
servizio di manutenzione preventiva e /o correttiva del digestore a microonde 
Multiwawe 3000 Antoon Paar inclusi costi di trasferta e manodopera, oltre a: 

 - Controllo sicurezze 
 - Verifica perdite di radiofrequenza 
 - Verifica della taratura della potenza 
 - Verifica della potenza al termine del programma 
 - Massima temperatura IR Sensor 
 - Massima temperatura del PT Sensor 
 - Massima pressione raggiunta 
 - Differenza massima tra le letture IR; 
Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (11.04.2018, ore 12:00) è 
pervenuta offerta da parte della ditta Perkin Elmer Srl; 
Atteso altresì che il Servizio Risorse Strumentali ha provveduto alla valutazione della 
documentazione amministrativa presentata, riscontrandone la completezza; 
Preso atto che l’offerta economica della ditta Perkin Elmer Srl, per un valore totale di 
€ 2.000,00 (Iva esclusa) pari ad € 2.440,00(Iva compresa) è stata ritenuta 
adeguata; 
Verificato che la spesa in oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CIG n. ZA723016AE; 
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; 
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. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 



 
_________________________________________________________________ 

 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di affidare quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in 

premessa, alla ditta Perkin Elmer Srl, per un valore complessivo di € 2.000,00 
(IVA esclusa) pari ad € 2.400,00(Iva compresa); 

b) di dare atto che l’onere di € 2.400,00(Iva compresa) relativo all’affidamento del 
servizio di manutenzione troverà riferimento al conto “manutenzione ordinaria 
attrezzature sanitarie” cod. 45.03.200, programma di spesa n. 1145/2018; 

c) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Linda Mellini; 
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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

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 


