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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 della fornitura di strumentazioni e consumabili – soluzioni 
e reagenti – per il Laboratorio di Sanità Pubblica sino al 31/12/2018. 
Aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 424 DEL 12/6/2018



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che con Decreto D.G. n. 120 del 09/03/2018 è stata indetta procedura di 
gara in forma aggregata per l’affidamento della fornitura di strumentazioni e 
consumabili – soluzioni e reagenti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di 
Brescia, dell’ATS di Bergamo e dell’ATS della Val Padana, per il periodo di tre anni 
(rinnovabile di ulteriori due) dalla data di aggiudicazione per un importo complessivo 
pari a € 1.222.791,60 (Iva esclusa) di cui € 395.984,15 per l’ATS di Brescia;
Precisato che il suddetto appalto ha necessitato le forme della procedura aperta con 
lunghi tempi di espletamento, pertanto, in attesa di addivenire all’aggiudicazione, per 
garantire continuità ai servizi del Laboratorio di Sanità Pubblica, con Determinazione 
n. 277 del 04/04/2018 è stata indetta procedura negoziata per un affidamento ponte 
che copra il periodo sino al 31/12/2018;
Dato atto che alla luce di quanto sopra, l’ATS di Brescia ha provveduto:
- in data 09/04/2018 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio 

della procedura;
- in data 10/04/2018 alla pubblicazione della procedura negoziata sulla 

piattaforma telematica regionale Sintel (Procedura ID 95996475), fissando quale 
termine per la presentazione della offerte il giorno 19/05/2018, ore 12.00;

Dato atto altresì che entro il termine stabilito dagli atti di gara sono pervenute offerte 
da parte dei seguenti operatori: Agilent Technologies Spa e Thermo Fisher Spa;
Considerato che il seggio di gara si è riunito in data 03/05/2018, ore 14.00, per 
l’apertura e valutazione delle offerte amministrative e, verificato la regolarità delle 
stesse, ha ammesso entrambe le ditte alle successive fasi di gara, come dettagliato 
nel Verbale di gara 1 prot. n. 1386/18 approvato con Determinazione n. 363 del 
21/05/2018;
Considerato altresi che in data 25/05/2018, ore 14.00, il seggio di gara si è riunito 
per l’analisi delle schede tecniche e l’apertura delle buste economiche e ha disposto 
l’aggiudicazione per i lotti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, come dettagliato nel 
Verbale 2 - Allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale - e
dall’Allegato “B” ove vengono descritte le condizioni economiche offerte dalle aziende 
che hanno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per ogni singolo 
lotto:
- Lotto 1: Ditta aggiudicataria Agilent Technologies Spa;
- Lotto 4: Ditta aggiudicataria Agilent Technologies Spa;
- Lotto 5: Ditta aggiudicataria Thermo Fisher Scientific Spa;
- Lotto 6: Ditta aggiudicataria Thermo Fisher Scientific Spa;
- Lotto 7: Ditta aggiudicataria Thermo Fisher Scientific Spa;
- Lotto 8: Ditta aggiudicataria Thermo Fisher Scientific Spa;
- Lotto 11: Ditta aggiudicataria Agilent Technologies Spa;
- Lotto 12: Ditta aggiudicataria Agilent Technologies Spa;
- Lotto 13: Ditta aggiudicataria Agilent Technologies Spa;
- Lotto 14: Ditta aggiudicataria Agilent Technologies Spa;
- Lotto 15: Ditta aggiudicataria Thermo Fisher Scientific Spa;
Dato atto che:
- per i lotti 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 19 non è pervenuta offerta;
- che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi quantificati in € 

33.104,29 (Iva esclusa)=€ 40.387,23 (IVA compresa);
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;
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;



_________________________________________________________________

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 affidare alle ditte Agilent Technologies Spa e Thermo Fisher Scientific Spa la 
fornitura in oggetto con i contenuti di cui al Verbale 2 - Allegato “A” - e
dell’Allegato “B” (composto da n. 4 pagine), ove vengono descritte le condizioni 
economiche offerte dalle aziende per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018 ;

b) 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;

c) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente 
provvedimento, pari a € 33.104,29 (Iva esclusa)=€ 40.387,23 (IVA compresa)
trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2018 come 
segue:
– € 2.117,21 (Iva esclusa) = € 2.582,99 (Iva inclusa) al conto “Prodotti chimici: 

materiali diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, programma di spesa n. 
472/2018;

- € 30.987,08 (Iva esclusa) = 37.804,24 (Iva inclusa) al conto “Altri beni prod. 
Sanit. C/acqu.” cod. 40-01.460, programma di spesa n. 473/2018;

d) di dare atto che il Servizio Risorse Strumentali provvederà alla pubblicazione e 
trasmissione del provvedimento nei termini di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016;

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












