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DETERMINAZIONE N. 405

DEL 23/5/2019

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:

Affidamento della Fornitura di kit per determinazioni tossicologiche.
Determina di aggiudicazione. Cig: Z162606B5A

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con Determinazione n. 115 del 12.02.2019 è stata indetta procedura di
affidamento diretto previa acquisizione di preventivi (art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016) per la fornitura di kit per determinazioni tossicologiche per il
Laboratorio di Sanità Pubblica, con il criterio del minor prezzo e per un importo a
base d’asta di € 12.896,00 (Iva esclusa), pari a € 15.733,12 (Iva compresa),
come segue:
 1.400 Kit per il campionamento urinario;
 1.400 Kit per il prelievo ed il trasporto di campioni di matrice cheratinica;
 con RDO n. 2227033 del 18.02.2019, aperta a tutti gli operatori economici
iscritti alla categoria di riferimento, l’ATS di Brescia ha avviato la procedura di
affidamento telematica sul Mepa;
 entro il termine fissato di gara (07.03.2019, ore 14.00) non è pervenuta alcuna
offerta, pertanto la procedura è stata chiusa con esito “deserta”;
Premesso, altresì, che:
 con RDO n. 2248690 del 14.03.2019 l’Agenzia ha provveduto a rilanciare la
richiesta di offerta per i prodotti in oggetto;
 entro il termine fissato per la ricezione dei documenti (27.03.2019, ore 14.00)
sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte: Futurlab Srl di Padova per
un totale di € 9.401,00 (Iva esclusa), pari a € 11.469,22 (Iva compresa) e P.P. &
C. di Roma per un totale di € 9.450,00 (Iva esclusa), pari a € 11.529,00 (Iva
compresa);
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta Futurlab Srl di Padova e richiamato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 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: Z162606B5A;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora i suddetti controlli dovessero
evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Dott.ssa Chiara Romano;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia);
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 aggiudicare definitamente alla ditta Futurlab Srl di Padova la fornitura di Kit per
la determinazione della tossicologia a decorrere dalla data di approvazione del
presente provvedimento fino al 31.12.2019, per un valore complessivo di €
9.401,00 (Iva esclusa), pari a € 11.469,22 (Iva compresa);
b) di prendere atto dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che indica nel dettaglio l’importo offerto dalla ditta;
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c) di nominare la Dott.ssa Chiara Romano quale Direttore dell'Esecuzione del
Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 101 del 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a €
9.401,00 (Iva esclusa), pari a € 11.469,22 (Iva compresa) troveranno riferimento
nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2019, come segue:
 € 2.294,00 al conto “Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali
diagnostici - Cnd: W” cod. 40.01.410 programma di spesa n. 101/2019 ;
 € 9.175,22 al conto “Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali
diagnostici - Cnd: W” cod. 40.01.411 programma di spesa n. 102/2019;
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 n. 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
Dott.ssa Elena Soardi

Offerta economica
Allegato A

Codice
prodotto

CND

Repertorio

157FKRDV

W05010203

1803252/R

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nome commerciale prodotto

Fabbisogno
TOTALE in
pezzi

KIT CAMPIONAMENTO URINARIO

1400

Prezzo
unitario
offerta (iva
esclusa)

PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO (Iva
esclusa)

PREZZO
COMPLESSI
VO
OFFERTO
(Iva
compresa)

Kit per il campionamento urinario
€ 3,23

€ 4.522,00

€ 5.516,84

Kit per il trasporto di campioni a matrice
cheratinica
157FBS

W05020101

1803274/R

KIT PER PRELIEVO E TRASPORTO DI
1700
CAMPIONI DI MATRICE CHERATINICA
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€ 2,87

€ 4.879,00

€ 5.952,38

TOTALE

€ 9.401,00

€ 11.469,22

