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OGGETTO: Fornitura di calibratori per la ricerca dell’Ossicodone in matrice urinaria 
per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia per l’Anno 
2019. Aggiudicazione. Cig: Z0726CE3A3

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 21/2/2019



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
con nota prot. n. 0105061 del 17/10/2018 indirizzata al Servizio Risorse 
Strumentali, il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia ha reso esplicita 
la necessità di acquisire reattivi per la ricerca di ossicodone in matrice urinaria;
la determinazione della molecola dell’ossicodone risulta essere un fabbisogno 
sorto successivamente alle procedure di affidamento di beni di consumo e 
noleggio per sistemi analitici del Laboratorio di Sanità Pubblica aggiudicati con 
Decreto n. 252 del 08/05/2013 e successivo Decreto n. 373 del 03/07/2014, 
entrambi prorogati, con Determinazione n. 444 del 20/06/2018, al 31/12/2018, 
quindi con Decreto n. 675 del 28.12.2018 prorogati al 31/12/2019;

Premesso altresì che, nel corso del 2018, tale fabbisogno è stato soddisfatto con 
acquisti in economia per € 12.356,00 (Iva inclusa) e con Determinazione n. 879 del 
30/11/2018 alla ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 5.978,40 (Iva esclusa) a 
seguito di RDO su Mepa;
Precisato che la nuova procedura di affidamento di beni di consumo e noleggio per 
sistemi analitici del Laboratorio di Sanità Pubblica è in fase di avvio in forma 
aggregata, con ATS di Milano in qualità di capofila con tempi di espletamento che si 
presume si protrarranno fino a tutto il 2019; 
Preso atto che per garantire continuità alle attività del Laboratorio di Sanità Pubblica, 
nelle more dell’espletamento della nuova gara:

con Determinazione n. 63 del 25/01/2019 è stata indetta procedura di 
affidamento diretto art. 36 lett. 2 comma a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la 
fornitura di calibratori per la ricerca dell’Ossicodone in matrice urinaria per il 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia con il criterio del minor prezzo, 
previa acquisizione di preventivi;
con RDO n. 2210049 del 28/01/2019, l’ATS di Brescia ha avviato la procedura di
affidamento su piattaforma telematica Mepa;

Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (04/02/2019 ore 12:00) è 
pervenuta offerta da parte della ditta Werfen Instrumentation Laboratory Spa;
Dato atto che la ditta Werfen Instrumentation Laboratory Spa ha presentato offerta 
pari a € 25.166,40 (Iva esclusa) = € 30.703,01 (Iva compresa) e che l’offerta è stata 
ritenuta congrua;
Richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco dei prezzi 
unitari offerti dalla ditta Werfen Instrumentation Laboratory Spa (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 Z0726CE3A3;
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;
Dato atto che la ditta Instrumentation Laboratory ha effettuato entro il 31/12/2018 
consegna solo parziale (per € 2.723,04 Iva compresa) del fabbisogno aggiudicato
nell’esercizio 2018 con Determinazione n. 879 del 30.11.2018 e quantificato in € 
7.293,65 (Iva compresa), rinviando ai primi giorni dell’anno 2019 la consegna di
materiale per € 4.570,61 (Iva compresa), rendendo così necessaria l’imputazione 
dell’impegno di spesa per pari importo sull’esercizio 2019;
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 Werfen Instrumentation Laboratory Spa
la fornitura di calibratori per la ricerca dell’Ossicodone in matrice urinaria per il 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia dalla data di aggiudicazione del 
presente provvedimento al 31/12/2019 per un valore complessivo di € 25.166,40 
(Iva esclusa) = € 30.703,01 (Iva compresa);

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

c) di dare atto che il costo di cui al presente provvedimento è pari a complessivi €
35.273,62 (Iva compresa) di cui:
- € 30.703,01 (Iva compresa) derivante dall’aggiudicazione di cui al punto a);
- € 4.570,61 (Iva compresa) come esposto in premessa, per ordini emessi 

nell’esercizio 2019 a seguito di ritardata consegna del materiale aggiudicato
con Determinazione n. 879 del 30/11/2018; 

d) di dare atto che il costo di cui al punto precedente trova riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia - Bilancio Sanitario anno 2019 al conto “Dispositivi 
medico diagnostici in vitro: materiale diagnostico” cod. 40.01.410 al programma 
di spesa n. 90/2019;

e) di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle risorse che saranno 
assegnate per l’esercizio 2019;

f) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Rossana 
Patelli;

g) 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;

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. 
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
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Codice 
prodotto CND Repertorio

PRODOTTO utilizzabile/compatibile con la
strumentazione:   ILAB TAURUS Nome commerciale prodotto

Fabbisogno 
TOTALE in 
pezzi

Confezione 
offerta

Base d’asta 
A PEZZO  

Prezzo 
unitario 
offerta

PREZZO 
COMPLESSIVO 
OFFERTO

W15100252 W0102152209 *
N. 4 Flaconi da 10 ml di soluzione Standart di
Calibrazione 500 ng/ml Ossicodone  Calibratore 500ng/ml Ossicodone 4 flaconi 1x10ml € 536,00 € 535,20 € 2.140,80

W15100250 W0102152210 *
N. 4 Flaconi da 10 ml di soluzione Standart di
Calibrazione 100 ng/ml Ossicodone  Calibratore 100ng/ml Ossicodone 4 flaconi 1x10ml € 536,00 € 535,20 € 2.140,80

W15100251 W0102152211 *
N. 4 Flaconi da 10 ml di soluzione Standart di
Calibrazione 300 ng/ml Ossicodone  Calibratore 300ng/ml Ossicodone 4 flaconi 1x10ml € 536,00 € 535,20 € 2.140,80

W15100253 W0102152212 *

N. 4 Flaconi da 10 ml di soluzione Standart di
Calibrazione 1000 ng/ml Ossicodone  

Calibratore 1000ng/ml Ossicodone 4 flaconi 1x10ml € 536,00 € 535,20 € 2.140,80

W15100248 W0102090199 *

N. 6 Cf Ossicodone DRI Reagent (composta da 1
flacone da 70ml di reagente di tipo a e di 1 flacone
da  70ml di reagente di tipo B Ossicodone 6 confezioni 1x70+1x70ml € 2.235,00 € 2.232,00 € 13.392,00

W15100254 W0102152009 *

N. 6 Cf Controllo 100 ng/ml Ossicodone (composta
da 2 flaconi da 10 ml rispettivamente a 75 e 125
ng/ml

Controllo 100ng/ml Ossicodone 2
Livelli 6 confezioni 1x10+1x10ml € 536,00 € 535,20 € 3.211,20

€ 25.166,40TOTALE


