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Aggiudicazione. CIG n. 790812465E.

DETERMINAZIONE N. 434 DEL 7/6/2019



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che il comma 455 dell’art. 1 della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Legge 
Finanziaria 2007) prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto 
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza, in 
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio 
sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 
territorio”;
Preso atto che, con Decreto D.G. n. 305 del 24.05.2018, l’ATS di Brescia ha aderito 
alla Convenzione ARCA relativa alla fornitura di vaccino veterinario IBR GE, per un 
importo di € 7.491,00 (onnicomprensivo) per l’anno 2018 per n. 3.000 dosi;
Preso atto inoltre che con nota prot. gen. n. 30720 del 22.03.2019 il Direttore del 
Servizio Sanità Animale ha rappresentato la necessità dell’Agenzia in ordine 
all’acquisto di n. 3.250 dosi di vaccino IBR GE per l’anno 2019; 
Rilevato che ARCA ha condotto in qualità di Soggetto Aggregatore una nuova 
procedura di gara al fine di addivenire alla stipula di una convenzione per la fornitura 
di Vaccino IBR, per i fabbisogni delle Agenzie lombarde, sulla base dei contenuti 
tecnici nel dettaglio descritti nei documenti di gara (Convenzione e capitolato 
tecnico) pubblicati sul sito www.arca.regione.lombardia.it, ai quali si rimanda 
integralmente;
Rilevato altresì che ARCA ha aggiudicato la fornitura in argomento stipulando con la 
ditta aggiudicataria Sicil Zootecnica srl una convenzione con i seguenti contenuti:

convenzione ARCA_2019_013 – per il periodo dal 13.05.2019 al 13.05.2021 –
lotto n. 118;
prezzo per dose per il prodotto Bovilis IBR Marker Live 50 dosi (AIC  
103321170): di € 2,05, pari ad € 102,50 a confezione da 50 dosi – IVA 
esclusa;

Atteso che si è provveduto all’adesione alla Convenzione ARCA con Ordinativo di 
Fornitura n. 110676398 del 15.05.2019, del quale con il presente provvedimento si 
prende atto, per l’acquisto di n. 3.250 dosi del vaccino in argomento, per € 6.662,50
(IVA esclusa), pari ad € 7.328,75 (IVA inclusa), per il periodo 
15.05.2019/31.12.2019;
Preso atto, inoltre, che il prodotto aggiudicato di interesse dell’ATS di Brescia – lotto 
n. 118 - è nel dettaglio descritto nel prospetto allegato al presente atto quale parte 
integrante (Allegato “A” composto da n. 1 pagina);
Considerato che l’Agenzia provvederà autonomamente alla gestione operativa della 
fornitura di cui trattasi (emissione ordinativi, fatturazione, pagamenti);
Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei 
documenti di gara pubblicati sul sito di ARCA;
Ritenuto di nominare la Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni – Direttore del Servizio 
Sanità Animale - Direttore dell’Esecuzione del Contratto, come da nota prot. gen. n. 
0050684 del 15.05.2019;
Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, ad oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario Regionale per 
l’esercizio 2019” (Regole 2019), che fornisce precise indicazioni sulle modalità di 
espletamento delle procedure di gara aggregate ed autonome;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui 
al Decreto D.G. n. 714/2017;
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 prendere atto dell’aggiudicazione, da parte di ARCA, dell’appalto in oggetto e 
dell’assegnazione della fornitura alla ditta Sicil Zootecnica srl, secondo i contenuti 
economici ed operativi indicati nella convenzione stessa;

b) di dare atto che il quantitativo di interesse dell’ATS di Brescia e le condizioni 
economiche sono descritti nel prospetto allegato al presente atto, quale parte 
integrante (Allegato “A”, composto da n. 1 pagina);

c) di prendere atto dell’Ordinativo di Fornitura n. 110676398 del 15.05.2019, per un 
valore di € 7.328,75 (IVA inclusa) per n. 3.250 dosi del vaccino in argomento, per
il periodo 15.05.2019/31.12.2019;

d) di nominare la Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni – Direttore del Servizio Sanità 
Animale - Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

e) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in 
€ 7.328,75 (onnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2019, con registrazione al conto “Prod. Farm. ad uso 
veterinario” cod. 40.01.600, programma di spesa n. 168/2019;

f) 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;

g) 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 12, della L.R. n. 33/2009;

h) 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



Allegato A

Adesione Convenzione ARCA per la fornitura di Vaccini IBR GE anno 2019 – ATS Brescia

Cod. 
Eusis

CIG CIG derivato 
ATS Brescia

Principio attivo – forma 
farmaceutica –
dosaggio

Denominazione 
commerciale

AIC Fabbisogno in 
confezioni

Prezzo unitario 
a confezione

Imponibile 
/Valore ordine

14995 7777958DFA 790812465E Vaccino I.B.R. GE 
Deleto (vivo) marcato 
– 50 dosi 

BOVILIS MARKER 
LIVE

103321170 65 € 102,50 € 6.662,50

Totale imponibile € 6.662,50

IVA 10% € 662,25

Totale IVA compresa € 7.328,75

                 

Aggiudicataria:  SICIL ZOOTECNICA SRL– cod.  Eusis 63560226 – Quinta Strada, 58/60 – 95100 – Catania – P.IVA/Cod. Fisc. O1168420873


