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DETERMINAZIONE N. 113

DEL 12/2/2019

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:

Estensione al 31.12.2019 della fornitura di un sistema completo per
l’esecuzione e la gestione dei controlli di qualità interni (CQI) per il
Laboratorio di Sanità Pubblica. Decreto D.G. n. 122 del 20.03.2012.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Decreto D.G. ASL n. 122 del 20.03.2012, si è aderito alla
procedura di gara esperita dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda per la
fornitura di un sistema completo per l’esecuzione e la gestione dei controlli di qualità
interni (CQI) per il Laboratorio di Sanità Pubblica, per il periodo 29.02.201231.12.2018 e per un importo annuale di € 23.338,40 (Iva esclusa), pari a € 28.472,85
(Iva compresa), ditta aggiudicataria: Biorad Laboratories S.r.l.;
Evidenziato che nel piano gare di ARCA Lombardia non è previsto l’avvio a breve di
gare aventi ad oggetto la fornitura di controlli di qualità interni (CQI) per il Laboratorio
di Sanità Pubblica; pertanto le ATS consorziate, durante gli incontri programmatici,
hanno definito le modalità di affidamento della nuova fornitura e condiviso la necessità
di procedere in forma aggregata individuando l’ATS della Città Metropolitana di Milano
quale capofila;
Precisato, altresì, che con mail del 02.11.2018, agli atti, l’ATS di Milano ha comunicato
di aver creato l’iniziativa sul modulo budget ID 102933749 “Beni di consumo e
noleggio di sistemi analitici per la ricerca delle droghe da abuso per il Laboratorio di
Sanità Pubblica”, che ricomprende anche i fabbisogni oggetto del presente
provvedimento;
Considerato che l’oggetto contrattuale è particolarmente complesso e che pertanto
risulta difficile trovare equilibrio e omogeneizzazione delle necessità delle ATS
aggregate;
Preso atto che, in considerazione dei tempi necessari alla formalizzazione della nuova
procedura di gara, risulta necessario garantire la continuità del servizio e, pertanto, si
ritiene opportuno estendere l’efficacia del contratto con Biorad Laboratories S.r.l., a
decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, con la facoltà di recedere dal contratto
prima della scadenza, qualora venisse aggiudicata la nuova gara aggregata;
Evidenziato che, a seguito di incontro presso il Servizio Risorse Strumentali con la
Dirigente Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica, è emerso che i fabbisogni
annuali del contratto stipulato con la Ditta Biorad Laboratories S.r.l., hanno avuto nel
corso dell’anno 2018 una contrazione di circa il 49% e, pertanto, l’importo della
fornitura annuale da € 23.338,40 (Iva esclusa) diminuisce a € 11.924,70 (iva
esclusa);
Precisato che, con nota prot. n. 0127899/18 del 13.12.2018, è stato richiesto
l’assenso alla ditta Biorad Laboratories S.r.l. alla prosecuzione dal 01.01.2019 fino al
31.12.2019 del rapporto contrattuale alle medesime condizioni economiche in essere e
con i fabbisogni rideterminati;
Dato atto che con pec, prot. n. 0005708/19 17.01.2019, la ditta sopra indicata ha
manifestato la disponibilità a continuare il rapporto contrattuale, accettando i nuovi
fabbisogni annuali;
Dato atto, altresì, che il contratto ha avuto esecuzione di fatto e che lo stesso è stato
correttamente svolto fino alla data di adozione del presente provvedimento;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, di
nominare la Dott.ssa Elena Grassi, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, 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;
DETERMINA

_________________________________________________________________
a) di estendere, per le motivazioni di cui in premessa, l’efficacia del rapporto
contrattuale con la Ditta Biorad Laboratories S.r.l alle stesse condizioni economiche
di cui al Decreto D.G. ASL n. 122 del 20.03.2012, per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2019, con la facoltà per l’ATS di Brescia di recedere dal contratto qualora,
prima della scadenza, venisse aggiudicata la nuova gara aggregata;
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a €
14.548,13 (Iva inclusa) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e trovano
riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2019, come di
seguito specificato:
- € 8.844,63 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medici Diagnostici in vitro:
materiali diagnostici – cnd W” Cod 40.01.410, programma di spesa n.
305/2019;
- € 5.703,50 (omnicomprensivi) al conto “Dispositivi Medici Diagnostici in vitro
c/comm.le: materiali diagnostici – cnd W” cod 40.01.411, programma di spesa
n. 306/2019;
c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, si
ritiene di nominare la Dott.ssa Elena Grassi quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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 online – 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

