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DETERMINAZIONE N. 534

DEL 8/7/2019

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 un sistema completo per la ricerca di
endotossine batteriche nelle acque di dialisi per le attività del
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia. Aggiudicazione.
CIG: ZC2282F96B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con nota prot. n. 0034084 del 01/04/2019 e nota prot. n. 0041015 del
17/04/2019 indirizzate al Servizio Risorse Strumentali, il Laboratorio di Sanità
Pubblica dell’ATS di Brescia ha esplicitato la necessità di un sistema completo
per la ricerca di endotossine batteriche nelle acque di dialisi per l’esecuzione di
n. 400 test annui;
- per garantire le attività di Laboratorio di Sanità Pubblica si è pertanto ritenuto
necessario provvedere con un affidamento per la fornitura sopra indicata a
copertura del periodo 01/06/2019-31/05/2021;
- il valore di acquisto è stato quantificato in € 34.000,00 (Iva esclusa) come
disciplinato dall’art. 36 lett. 2 comma a) del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto con
Determinazione n. 404 del 23/05/2019 è stata indetta procedura di affidamento
diretto previa acquisizione di preventivi tramite RDO su piattaforma telematica
Mepa del portale “Acquisti in rete” della Pubblica amministrazione, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che:
con RDO n. 2288553 del 24/05/2019 la procedura è stata caricata sul portale
Mepa, definendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno
14/06/2019;
l’invito alla partecipazione è stato rivolto ai seguenti operatori economici:
- Charles River Microbial Solutions Internationa Limited;
- Eurofins Genomics Italy Srl;
- Kairosafe Srl;
entro il termine fissato dai documenti di gara è pervenuta un’unica offerta da
parte della ditta Charles River Microbial Solutions International Limited;
Atteso che si è provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa
presentata riscontrandone la completezza;
Considerato che la Commissione di gara, nominata con nota del Direttore
Generale protocollo n. 0064840/19 del 20/06/2019, ha provveduto all’analisi
dell’offerta tecnica e di quella economica ed all’assegnazione dei punteggi, come
da Verbale del 01/07/2019, allegato “A”, composto da n. 2 pagine, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Dato atto che l’offerta presentata dalla ditta Charles River Microbial Solutions
International Limited per un valore complessivo di € 32.480,00 (Iva esclusa) pari
a € 39.625,60 (Iva inclusa) è stata ritenuta congrua;
Verificato che la spesa 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: ZC2282F96B;
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.;
qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della
fidejussione definitiva;
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 di
nominare la Dott.ssa Daria Barberis 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 Economiche-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di affidare quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in
premessa, alla ditta Charles River Microbial Solutions International Limited per
un valore complessivo di € 32.480,00 (Iva esclusa) pari a € 39.625,60 (Iva
inclusa) per il periodo di 24 mesi a partire dalla data di adozione del presente
provvedimento;
b) di approvare il Verbale di gara, allegato “A” (composto da n. 2 pagine), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di dare atto che gli oneri presenti derivanti dal presente provvedimento
quantificabili in € 32.480,00 (Iva esclusa) pari a € 39.625,60 (Iva inclusa)
troveranno riferimento nella contabilità aziendale – Bilancio sanitario come
segue:
- € 9.906,40 al conto “Prodotti chimici: materiale diagnostico senza CND
cod. 40.01.430 programma di spesa n. 171/2019;
- € 19.812,80 al conto “Prodotti chimici: materiale diagnostico senza CND
cod. 40.01.430 programma di spesa n. 171/2020;
- € 9.906,40 al conto “Prodotti chimici: materiale diagnostico senza CND
cod. 40.01.430 programma di spesa n. 171/2021;
d) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la Dott.ssa Daria
Barberis che vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura;
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
Dott.ssa Elena Soardi
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