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DETERMINAZIONE N. 949 DEL 22/12/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. ASL n. 58 del 30/01/2013 è stata affidata la fornitura in 

noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue 
occulto alla ditta Medical Systems S.p.A., per il periodo 01/02/2013-31/12/2018, 
e per un valore definito – all’atto dell’assunzione del provvedimento – in € 
572.948,11 (IVA compresa), a seguito di procedura di gara espletata in 
aggregazione dall’Asl di Cremona in qualità di capofila; 

- la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 conferma la necessità per le 
Agenzie/Aziende Lombarde di procedere – in assenza di convenzioni 
regionali/nazionali – mediante procedure di gara aggregate; 

Dato atto che: 
- valutate le comuni esigenze, a seguito degli incontri programmatici del Consorzio 

delle ATS Lombarde, con Decreto D.G. n. 567 del 31/10/2018, ATS di Brescia ha 
conferito delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val 
Padana, allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all’espletamento della 
procedura di gara per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati 
per la determinazione del sangue occulto nelle feci, per un periodo di 36 mesi a 
partire dal 01/01/2019 al 31/12/2021 e oneri presunti pari a € 330.000,00 (IVA 
esclusa) = € 402.600,00 (IVA compresa); 

Preso atto che ATS Valpadana, con nota email del 23/11/2018, ha comunicato al 
Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali dell’ATS di Brescia che presumibilmente 
l’aggiudicazione della gara in forma aggregata non potrà essere conclusa prima della 
fine del mese di febbraio 2019; 
Evidenziato che l’Agenzia ha la necessità di garantire l’erogazione del servizio per la 
determinazione del sangue occulto nelle feci, senza soluzione di continuità; 
Precisato che: 
- con nota prot. n. 0124581 del 05/12/2018 ATS Brescia, nelle more 

dell’espletamento della nuova gara, ha chiesto alla ditta Medical Systems S.p.A. 
la disponibilità ad estendere il contratto in essere sino al 30/04/2019 con 
possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione della 
nuova procedura prima dei termini predetti; 

- con nota prot. n. 0125917/18 la ditta Medical System S.p.A. ha confermato 
l’estensione del contratto in essere alle medesime condizioni economiche; 

Atteso che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi - per il periodo 
01/01/2019-30/04/2019 - quantificati in € 26.676,67 (Iva esclusa)= € 32.545,54 
(Iva compresa) di cui: 
- € 26.350,00 (IVA esclusa)= € 32.147,00 (IVA compresa) per acquisto test per lo 

screening; 
- € 326,67  (IVA esclusa)= € 398,54 (IVA compresa) per canone noleggio sistemi 

diagnostici; 
Richiamato per tutto quanto non precisato nel presente atto la determinazione n. 58 
del 30/01/2013; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 di nominare la 
Dott.ssa Daria Barberis, Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, quale Direttore 
dell’Esecuzione del contratto; 
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture 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 estendere l’efficacia del rapporto contrattuale con la ditta Medical System 
S.p.A. per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la 
determinazione del sangue occulto, per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS 
di Brescia, dal 01/01/2019 sino al 30/04/2019, per un importo complessivo pari 
a € 26.676,67 (Iva esclusa)= € 32.545,54 (Iva compresa), con possibilità di 
risolvere anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione della nuova 
procedura aggregata prima dei termini predetti; 

b) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente 
provvedimento, pari a € 32.545,54 (Iva compresa) trova riferimento  nella 
Contabilità dell’Agenzia - Bilancio Sanitario -  e sarà registrato come segue:  
- € 32.147,00 (IVA compresa) al conto “Disp. Med. Diagn. In vitro” cod. 

4001410, programma di spesa 325/2019 
- € 398,54 (IVA compresa) al conto “noleggio impianti attr. Sanitarie/economi 

cod. 4803200 programma di spesa  325/2019; 
c) di nominare la Dott.ssa Daria Barberis, Direttore del Laboratorio di Sanità 

Pubblica, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto; 
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 alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Firmata digitalmente 

Ing. Giuseppe Santalucia 


