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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 cartucce in fase solida, fiale e flaconi 
per le attività del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia. 
Aggiudicazione. CIG Z3A25F53D1

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 19/2/2019



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
con Decreto D.G. n. 158 del 23/03/2018 è stata indetta gara in forma aggregata 
per reattivi, solventi e coloranti, condotta da ATS di Brescia come capofila, per 
una quantità tale da coprire un consumo triennale, a partire dal 01/01/2019;
in data 23/10/2018 presso il Servizio Risorse Strumentali il seggio di gara ha 
provveduto all’apertura delle buste economiche della Gara aggregata ed ha 
riscontrato che il lotto inerente le colonne Hypersep Verify (cartucce in fase solida
e altro materiale di consumo per il Laboratorio di sanità Pubblica) non ha avuto 
offerte;

Considerato che con prot. n. 0113642 del 07 novembre 2018, ad integrazione della 
nota n. 0103574 del 12/10/2018, il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia 
ha comunicato la necessità di acquistare colonne Hypersep Verify (cartucce in fase 
solida) fiale e flaconi indicando i fabbisogni a copertura fino a tutto il 2019, in attesa 
di una nuova gara per l’affidamento dei prodotti in oggetto;
Preso atto che:

con Determinazione n. 897 del 10/12/2018 è stata indetta procedura di 
affidamento diretto previa acquisizione di preventivi (art. 36 lett. 2 comma a) del 
D.Lgs. n. 50/2016) per la fornitura del materiale di consumo sopra indicato e 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
con RDO n. 2164415 del 11/12/2018, aperta a tutti gli operatori economici iscritti 
alla categoria di riferimento, l’ATS di Brescia ha avviato procedura di affidamento 
telematica su Mepa; 
entro il termine fissato dai documenti di gara (17/12/2018 ore 10:00) non è 
pervenuta alcuna offerta, pertanto la procedura è stata chiusa con esito 
“deserta”;

Preso atto altresì che:
con RDO n. 21928698 del 04/01/2019 l’Agenzia ha provveduto a rilanciare la 
richiesta di offerta per i prodotti in oggetto;
entro il termine fissato per la ricezione dei documenti (10/01/2019 ore 11:00) è 
pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte: Cps Analitica Srl per un totale di € 
26,090,00 (Iva esclusa) e Superchrom a Socio Unico per un totale di € 36.172,01 
(Iva esclusa);
dall’analisi delle offerte il Laboratorio di Sanità Pubblica ha rilevato che la forte 
differenza di prezzo è dovuta al fatto che la ditta C.P.S Analitica Srl ha offerto 
prodotti compatibili mentre la ditta Superchrom a Socio Unico ha offerto prodotti 
a marchio Thermo Fisher Scientific alla quale la specifica dei fabbisogni indicata 
nei documenti di gara poteva far ricondurre;
con nota prot. gen. 005140/2019 il Laboratorio (a seguito di approfondimenti) ha 
dichiarato infatti che la specifica “Hypersep verify”, indicata nella richiesta di 
offerta per le cartucce a fase solida, di fatto poteva far ricondurre ad un marchio
specifico se non accompagnata dall’espressione “o prodotto equivalente”;
tenuto conto che la fornitura richiesta non ha carattere di esclusività, nell’intendo 
di evitare eventuali ricorsi, il Rup decide di non aggiudicare e procedere, in data 
17/01/2019, con il rilancio di una nuova RDO, la n. 2202558, con descrizione dei 
prodotti senza la specifica “Hypersep Verify” ed invito alle due ditte partecipanti 
alla procedura precedente;
entro i nuovi termini di gara per la ricezione dei documenti (24/01/2019 ore 
15:00) la ditta C.P.S. Analitica Srl offre un totale di € 26.091,00 (IVA esclusa),
mentre la ditta Superchrom a Socio unico un totale di € 34.984,01 (IVA esclusa);



Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta C.P.S. Analitica Srl e richiamato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’elenco dei prezzi unitari 
offerti (Allegato “A”);
Verificato che la spesa in oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CIG Z3A25F53D1;
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 Rossana Patelli 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 definitivamente alla ditta C.P.S. Analitica Srl la fornitura di cartucce 
in fase solida, fiale e flaconi per le attività del Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS di Brescia per un valore complessivo di € 26.091,00 (Iva esclusa)= € 
31.831,02 (Iva compresa), per il periodo dalla data di aggiudicazione del 
presente provvedimento al 31/12/2019;

b) di prendere atto dell’Allegato “A”, che indica, nel dettaglio, l’importo offerto dalla 
ditta;

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 26.091,00
(IVA esclusa) = € 31.831,02 (IVA inclusa) troveranno riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2019 come segue:
- € 2.880,42 (iva inclusa) al conto “Prodotti chimici: materiale diagnostico 

(SENZA CND)” cod 40.01.430, programma di spesa n. 177/2019;
- € 28.950,60 (IVA inclusa) al conto “Altri beni prod. Sanit. C/acqu.” cod. 

40.01.460, programma di spesa n. 172/2019;
d) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Rossana 

Patelli;
e) 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. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;

f) 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;

g) 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




