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DETERMINAZIONE N. 444

DEL 20/6/2018

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: Proroga al 31/12/2018 della fornitura in forma congiunta di beni di
consumo e noleggio strumentazione per i sistemi analitici del Laboratorio
di Sanità Pubblica - Decreto D.G. ASL n. 252 del 08/05/2013 e Decreto
D.G. ASL n. 373 del 03/07/2014.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Decreto n. 252 del 08/05/2013 è stata aggiudicata la Fornitura in
forma congiunta tra Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia e le Aziende
Sanitarie Locali di Cremona, Mantova e Milano, di beni di consumo e noleggio
strumentazione per i sistemi analitici del Laboratorio di Sanità Pubblica per il periodo
27/05/2013 – 26/05/2018 con oneri per l’ASL (ora ATS di Brescia) pari a €
1.252.261,90 (Iva inclusa) così suddivisi:
- Lotto 1: € 90.516,58 (Iva esclusa) = € 109.525,06 (Iva 21% inclusa), ditta
Instrumentation Laboratory Spa;
- Lotto 2: € 42.523,50 (Iva esclusa) = € 51.453,46 (Iva 21% inclusa), ditta Medical
System Spa;
- Lotto 3: non aggiudicato per assenza di offerte;
- Lotto 4: € 901.887,09 (Iva esclusa) = € 1.091.283,38 (Iva 21% inclusa), ditta
Instrumentation Laboratory Spa;
Premesso altresì che con Decreto n. 373 del 03/07/2014, ad integrazione di quanto
aggiudicato con Decreto n. 252 del 2013, è stato formalizzato (in seguito a richiesta
da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica, nota prot. n. 0046331 del 03/04/2014)
l’acquisto di n. 200 test all’anno su matrice cheratinica dalla ditta Instrumentation
Laboratory Spa (Lotto 4) per un impegno complessivo pari a € 27.048,00 (Iva
esclusa) = € 32.998,56 (Iva inclusa) dal 03/07/2014 al 26/05/2018;
Precisato che:
- nel piano Gare di Arca Lombardia non è previsto l’avvio a breve di gare aventi ad
oggetto beni di consumo e noleggio di strumentazione per i sistemi analitici dei
Laboratori di Sanità Pubblica e pertanto le ATS consorziate hanno definito le nuove
modalità di affidamento del servizio e condiviso la necessità di procedere in forma
aggregata;
- che l’ATS di Brescia condurrà in qualità di capofila;
Considerato che l’oggetto contrattuale è particolarmente complesso e che pertanto
risulta difficile trovare equilibrio e omogeneizzazione delle necessità aziendali,
poiché, per l’ATS Città Metropolitana di Milano, ATS Valpadana e ATS della Montagna,
ancora non è ben stabilito quali servizi svolgeranno le A.S.S.T. in autonomia e quali
in appoggio alle ATS, incidendo ciò sulla corretta determinazione dei fabbisogni;
Accertato che risulta necessario garantire continuità al servizio e pertanto l’Agenzia
ha ritenuto opportuno interpellare le ditte aggiudicatarie per chiedere la disponibilità
a proseguire il servizio in essere fino al 31/12/2018;
Dato atto che entrambe le ditte hanno confermato la disponibilità alla proroga alle
medesime condizioni economico-giuridiche:
- Ditta Medical System S.P.A., con nota prot. gen. n. 0052907/18 del 28 maggio
2018;
- Ditta Instrumentation Laboratory Spa, con nota prot. gen. n. 0054581/18 del 30
maggio 2018;
Preso atto che l’aumento, nell’arco del quinquennio, di circa il 25% dei fabbisogni per
sistemi analitici da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica, è dovuto all’integrazione
della fornitura di nuovi test compatibili con lo strumento fornito all’atto
dell’aggiudicazione dell’appalto, all’introduzione di fabbisogni di ketamina legata alle
analisi per droghe di abuso ed all’incremento stesso delle analisi per droghe di abuso
in considerazione del fatto che, per effetto dei Decreti D.G. n. 73/2017, n. 171/2017
e n. 384/2017, il Laboratorio di Sanità Pubblica di Brescia ha svolto le analisi sul
capello per le ASST di Bergamo;

_________________________________________________________________
Precisato che dal seguente provvedimento discendono oneri complessivi per €
155.233,34 (Iva esclusa) = € 189.384,67 (Iva Inclusa) per il periodo 27/05/201830/12/2018 così suddivisi:
- Lotto 1 – Ditta Instrumentation Laboratory Spa € 11.524,88 (iva esclusa) =
14.060,35 (Iva compresa);
- Lotto 2 – Medical System Spa € 5011,08 (iva esclusa) = € 6.113,52 (Iva
compresa);
- Lotto 4 – Ditta Ditta Instrumentation Laboratory Spa € 138.697,38 (Iva esclusa) =
€ 169.210,80 (Iva compresa);
Atteso che è stato pubblicato l’Avviso volontario per la trasparenza ex Ante;
Precisato che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 si ritiene di
nominare la Dott.ssa Chiara Romano 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. 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;
DETERMINA
a)

b)

di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto in oggetto per il
periodo 27/05/2018-31/12/2018 alle ditte Instrumentation Laboratory Spa e
Medical System Spa come segue:
- Lotto 1 – Ditta Instrumentation Laboratory Spa € 11.524,88 (Iva esclusa) =
14.060,35 (Iva compresa);
- Lotto 2 – Medical System Spa € 5.011,08 (iva esclusa) = € 6.113,52 (Iva
compresa);
- Lotto 4 – Ditta Instrumentation Laboratory Spa € 138.697,38 (Iva esclusa) =
€ 169.210,80 (Iva compresa);
di dare atto che gli oneri del presente provvedimento ammontano ad €
155.233,34 (Iva esclusa) = € 189.384,67 (Iva Inclusa) per il periodo
27/05/2018-30/12/2018 e troveranno riferimento nella contabilità analitica,
Bilancio Sanitario come segue:
- € 81.814,61 (Iva esclusa)= € 99.813,82 (Iva compresa) al conto “Dispositivi
medico diagnostici in vitro: materiale diagnostico” cod. 40.1.410 al
programma di spesa n. 15/2018;
- € 63.165,30 (Iva esclusa)= € 77.061,67 (Iva compresa) al conto “Dispositivi
medico diagnostici in vitro: materiale diagnostico commerciale” cod. 40.1.411
al programma di spesa 80/2018;
- € 287,61(Iva esclusa)= € 350,88 (Iva compresa) al conto “Prodotti chimici
materiali diagnostici” cod. 40.1.430 al programma di spesa 17/2018;
- € 94,91(Iva esclusa)= € 115,79 (Iva compresa) al conto “Altri beni e prodotti
sanitari” cod. 40.1.460 al programma di spesa 18/2018;
- € 29,80 (Iva esclusa)= € 36,36 (Iva compresa) al conto “Cancelleria e
stampati” cod. 40.3.400 al programma di spesa n. 19/2018;
- € 5.148, 15 (Iva esclusa)= € 6.280,74 (Iva compresa) al conto “Manutenzione
ordinaria attrezzature sanitarie” cod. 45.2.200 al programma di spesa n.
20/2018;
- € 4.692,96 (Iva esclusa)= € 5.725,41 (Iva compresa) al conto “Noleggio
impianti, attrezzature sanitarie e econ” cod. 48.3.200 al programma di spesa
n. 21/2018;

_________________________________________________________________
c)
d)
e)

di dare atto che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 si ritiene
di nominare la Dott.ssa Chiara Romano direttore dell’Esecuzione del contratto;
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

