Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 49

DEL 22/1/2018

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:

Affidamento della fornitura di materiale per controlli di qualità per
valutazione interna ed esterna (Veq) in microbiologia per il Laboratorio
di Sanità Pubblica per l’anno 2018.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione n. 53 del 13.02.2017 si è provveduto ad
aggiudicare la fornitura di materiale per controlli di qualità interna ed esterna (Veq)
in microbiologia per il Laboratorio di Sanità Pubblica alle ditte: LGC Standard srl di
Sesto S. Giovanni (Mi) – Thermo Fisher Diagnostics spa di Rodano (Mi) – Camera di
Commercio di Bari (tramite la Camera di Commercio di Roma) – Unione Italiana Vini
di Verona – Unichim di Milano – per l’anno 2017, per un importo complessivo di
€ 10.396,00 (iva esclusa) – € 902,00 (Iva esente) - € 13.585,12 (Iva inclusa);
Premesso, altresì, che durante gli incontri programmatici del Consorzio, le ATS hanno
condiviso le necessità di procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto in
aggregazione, individuando quale Agenzia capofila l’ATS della Brianza;
Precisato che:
- l’ATS di Brescia, con Decreto n. 499 del 15.09.2017 ha provveduto a delegare il
Direttore Generale dell’ATS della Brianza a svolgere tutte le operazioni
necessarie per stipulare il contratto per l’affidamento della fornitura di materiale
vario occorrente al Laboratorio di Sanità Pubblica, per il periodo di anni tre, cosi
suddivisa:
- Lotto n. 1 – terreni liofili e supplementi;
- Lotto n. 2 – terreni pronti;
- Lotto n. 3 – ceppi batterici;
- Lotto n. 4 – antisieri salmonella;
- Lotto n. 5 – reattivi per conferme microbiologiche;
- Lotto n. 6 – verifiche esterne di qualità;
Considerato che:
- con nota prot.n.0083277/17 del 26.10.2017, l’ATS della Brianza ha trasmesso la
Deliberazione n. 605 del 23.10.2017 ad oggetto “Aggiudicazione della fornitura
triennale di materiale vario occorrente ai Laboratori delle ATS della Brianza,
Bergamo, Brescia e della Montagna”;
- il provvedimento sopra citato formalizza l’aggiudicazione solo dei lotti n. 1 –
terreni liofili e supplementi e lotto n. 2 – terreni pronti;
- per i lotti andati deserti (nn. 3 – 4 – 5 – 6), l’ATS della Brianza sta
predisponendo una nuova procedura di gara;
Considerato altresì che:
- per quanto sopra, in vista della scadenza contrattuale, il Direttore del
Laboratorio di Sanità Pubblica, con nota prot. n. 0112786 del 05.12.2017, ha
trasmesso la richiesta per l’acquisizione del materiale per i controlli in oggetto
anche per l’anno 2018;
- con note prot. nn. 0112746-0112712-0112722-0112730-0112737-0112742 del
05.12.2017, il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica avendo già acquisito le
quotazioni economiche da parte delle rispettive ditte produttrici/distributrici: LGC
Standard srl – Thermo Fisher Scientific SPA – Camera di commercio di Bari
(tramite CCIAA di Roma) – Unione Italiana Vini di Verona – Unichim di Milano,
Bsn, Star Ecotronics srl, ha inviato le stesse al Servizio Risorse Strumentali, che
con il presente provvedimento ne prende atto per la formalizzazione dei contratti
e l’assunzione dei nuovi programmi di spesa, come da tabella sotto indicata, che
rappresenta, inoltre, la comparazione dei costi riferiti all’anno 2017:
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Determinazione Controlli n. 53/2017

Determinazione controlli anno 2018

Prezzi unitari

DITTE/ENTI

€ 232,20 + Iva

LGC STANDARS SRL

€ 252,00 + Iva
€ 496,00 + Iva

THERMO FISHER SCIENTIFIC

€ 400,00 + Iva

CCIAA di Bari tramite CCIAA di Roma

€ 1.060,00 + Iva

Unione Italiana Vini

€ 902,00 esente Iva Unichim
-

Bsn

-

Star Ecotronics

Lotti
Prezzi
unitari/controllo
Lotto 1a € 241,20 +
Iva
Lotto 1 b € 261,90
+ Iva
Lotto 2 € 512,00 +
Iva
Lotto 3 € 400,00 +
Iva
Lotto 4 a b c d €
1.060,00 + Iva
Lotto 5 € 902,00
esente Iva
Lotto 6 € 780,00 +
Iva Nuovo controllo
Lotto 7 a b c d €
1.380,00
+
Iva
Nuovo controllo

Atteso che i contratti che verranno stipulati a seguito dell’aggiudicazione della
procedura di gara aggregata avranno validità dal 01.01.2019;
Visto l’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(composto da n. 02 pagine);
Accertata la congruità delle offerte presentate, che hanno subito aumenti in linea con
l’andamento del mercato;
Vista la normativa attualmente in vigore, D. Lgs n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/UE e 2014/25/CE”, cosi come modificato e integrato dal D. Lgs 56/2017;
Precisato che si effettueranno i controlli ex art.80 del D. Lgs. n. 50/2016; in caso di
criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Precisato altresì, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.101 del D.Lgs.
50/2016, con il presente atto si provvede a nominare Direttori dell’Esecuzione del
Contratto i seguenti Responsabili:
x lotti n. 1 – 2 Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, Dr.ssa Daria
Barberis;
x lotti n. 3 – 4 – 5 - 7 Responsabile dell’U.O. Chimica, Dott.ssa Alessandra
Marino;
x lotto n. 6 – Responsabile afferente al Laboratorio di Sanità Pubblica, Dott.ssa
Rossana Patelli ;
Sottolineato che, il rapporto contrattuale con le ditte aggiudicatarie avrà decorrenza
dalla data di aggiudicazione e scadenza al 31.12.2018;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui
al Decreto n. 714 del 15.12.2017, nei termini di cui sopra;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
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a) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento
della fornitura di cui all’oggetto, condotta mediante la forma dei contratti sotto
soglia;
b) di precisare che si procederà all'effettuazione dei controlli ex art. 80 del D. Lgs n.
50/2016;
c) di dare atto che il rapporto contrattuale con le Ditte/Enti aggiudicatari avrà
decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, non essendo
la procedura sottoposta al termine di stand still e scadenza al 31.12.2018;
d) di dare atto altresì che, per quanto in premessa specificato, i rapporti contrattuali
con le ditte indicate, generano i seguenti costi: LGC Standard srl € 6.037,20 (Iva
esclusa), Thermo Fisher Diagnostics spa € 2.048,00 (Iva esclusa), Camera di
Commercio di Bari (tramite CCIAA di Roma) € 400,00 (Iva esclusa), Unione
Italiana Vini € 1.060,00 (Iva esclusa), Unichim € 902,00 (Iva esente), BSN
€ 780,00 (Iva esclusa), Star Ecotronics srl € 1.380,00 (Iva esclusa), per un
imponibile di € 11.705,20 (Iva esclusa), € 902,00 (Iva esente) per un totale di
€ 15.182,34 (omnicomprensivi);
e) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari
ad € 902,00 (Iva esente) e € 11.705,20 (IVA esclusa) per un totale di
€ 15.182,34 (IVA inclusa), saranno registrati come segue:
- per € 11.645,14 (IVA inclusa) e € 902,00 (IVA esente) al conto “Altri beni e
prodotti sanitari” cod. 4001460, che sarà stato gestito con il programma di
spesa n. 144/2018;
- per € 951,60 (Iva inclusa) al conto “Dispositivi medico diagnostico in vitro –
cnd w” cod. 40.01.410, che sarà gestito con il programma di spesa n.
142/2018;
- per € 1.683,60 (Iva inclusa) al conto “Prodotti chimici: materiali diagnostici
(senza cnd)” cod. 40.01.430, che sarà gestito con il programma di spesa n.
143/2018;
f) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a
€ 15.182,34 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario – anno 2018 al cdc richiedente e comunque in conformità a
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica;
g) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D. Lgs n.
50/2016, si provvede a nominare quale Direttore Esecutivo del Contratto le
seguenti Responsabili:
x lotti n. 1 – 2 - Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, Dr.ssa Daria
Barberis;
x lotti n. 3 – 4 – 5 - 7 - Responsabile dell’U.O. Chimica, Dott.ssa Alessandra
Marino;
x lotto n. 6 – Responsabile afferente al Laboratorio di Sanità Pubblica,
Dott.ssa Rossana Patelli ;
che provvedereranno alla verifica delle prestazioni contrattuali e al monitoraggio
della spesa;
h) 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;
i) 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.
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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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