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ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. 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 materiale vario di consumo per le 
attività di campionamento del Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia. Aggiudicazione - CIG Lotto 1: Z18259BDF4 -
CIG Lotto 2: ZFA259BE14.

DETERMINAZIONE N. 946 DEL 21/12/2018



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
con nota prot. n. 0103577 del 12 ottobre 2018 e con nota prot. n. 0105269 del 
17 ottobre 2018 indirizzate al Servizio Risorse Strumentali, il Laboratorio di 
Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia ha reso esplicita la necessità di acquisire vials, 
tappi in silicone e bottiglie per le attività di campionamento;
la procedura di affidamento relativa a materiale vario ad uso del Laboratorio è in 
fase di attuazione in forma aggregata, con ATS di Brescia in qualità di capofila; 
l’importo del suddetto appalto, su base triennale, ha necessitato le forme della 
procedura aperta con tempi di espletamento e aggiudicazione che 
presumibilmente si protrarranno sino alla fine del primo semestre 2019;

Preso atto che per garantire continuità alle attività di Laboratorio di Sanità Pubblica, 
nelle more dell’espletamento della nuova gara: 

con Determinazione n. 855 del 23/11/2018, è stata indetta procedura di 
affidamento diretto art. 36 lett. 2 comma a) del D. Lgs.n. 50/2016, per la 
fornitura di materiale vario di consumo per le attività di campionamento del 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, con il criterio del minor prezzo, 
previa acquisizione di preventivi;
con RDO n. 2115432, del 26/11/2018, l’ATS di Brescia ha avviato la procedura di 
affidamento su piattaforma telematica Mepa;

Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (03/12/2018, ore 11:00) è 
pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte:

Lotto 1 - Vials e tappi
. HOSMOTIC SRL pari a € 6.256 (Iva esclusa)
. CHEMIC ALS pari a € 7.643,04,00 Euro (Iva esclusa)
. VWR INTERNATIONAL S.R.L. pari a € 8.595,69 (Iva esclusa)
. LABOINDUSTRIA S.P.A. pari a € 9672,00 (Iva esclusa)
. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA pari a €9.847,29 (Iva esclusa)
Lotto 2 - Bottiglie
. LP ITALIANA SPA pari a € 23.479,00 (Iva esclusa);

Dato atto che:
la ditta HOSMOTIC SRL ha presentato la migliore offerta per il Lotto 1 pari a € 
6.256,00 (Iva esclusa)= € 7.632,32 (Iva compresa) e che tale offerta è stata 
ritenuta congrua a seguito delle giustificazioni di anomalia del prezzo presentata 
in data 05/12/2018 tramite il sistema “Comunicazione con i fornitori” del Mepa;
la ditta LP ITALIANA SPA è risultata l’unica offerente per il Lotto 2 per un 
complessivo di € 23.479,00 (Iva esclusa) = € 28.644,38 (Iva compresa) e 
l’offerta è stata ritenuta congrua;

Richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente atto l’elenco dei prezzi 
unitari offerti dalle ditte HOSMOTIC SRL e LP ITALIANA SPA (Allegato “A”);
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e sono 
stati pertanto assegnati i seguenti codici: Cig Lotto 1 = Z18259BDF4, Cig Lotto 2 = 
ZFA259BE14;
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.) e 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 di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
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 aggiudicare la fornitura di materiale vario di consumo per le attività di 
campionamento del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, dalla data 
di approvazione del presente provvedimento al 30/06/2019, come segue:
- Lotto 1 “Vial e tappi” Cig: Z18259BDF4, alla ditta HOSMOTIC SRL per un 

valore complessivo di € 6.256,00 (Iva esclusa)= € 7.632,32 (Iva compresa);
- Lotto 2 “Bottiglie” Cig: ZFA259BE14, alla ditta LP ITALIANA SPA per un valore 

complessivo di € 23.479,00 (Iva esclusa) = € 28.644,38 (Iva compresa);
b) di prendere atto dell’Allegato “A” (composto da n. 2 pagine), che indica nel 

dettaglio l’importo offerto dalle ditte;
c) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento pari a

€ 29.735,00 (Iva esclusa) = € 36.276,70 (Iva inclusa) troveranno riferimento 
nella Contabilità analitica – Bilancio Sanitario come segue:
- anno 2018 € 7.614,97 (IVA inclusa) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu. 

“cod. 40.01.460, programma di spesa n. 138/2018;
- anno 2019, € 28.661,73 (IVA inclusa) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu. 

“cod. 40.01.460, programma di spesa n. 138/2019;
d) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Linda Mellini;
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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente 
Ing. Giuseppe Santalucia






