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determinazione tossicità aspecifica su campioni di acqua dolce.
Determina di aggiudicazione. Cig: Z7228257A6

DETERMINAZIONE N. 557 DEL 17/7/2019



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
con Determinazione n. 375 del 16.05.2019 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 triennale di un sistema analitico per la 
determinazione della tossicità aspecifica su campioni d’acqua dolce, per un 
importo annuale a base d’asta di € 10.500,00 (Iva esclusa);
la procedura è stata pubblicata sula Piattaforma Sintel (ID n. 110927133) e sono 
stati invitati n. 5 fornitori: Best Medical Italy SRL, Ecotox LDS SRL, Biochemical 
Systems International SPA, C.P.S. Analitica SRL, Delchimica Scientific Glassware 
SRL;

Evidenziato che entro il termine fissato (16.06.2019 ore 14.00) dalla lettera di invito, 
prot. n. 0052904/19 del 22.05.2019, è pervenuta la sola offerta della ditta ECOTOX 
LDS SRL, per un importo annuale di € 10.170,00 (Iva esclusa);
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta ECOTOX LDS SRL, così come risulta 
dal prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale (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: Z7228257A6.;
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., il Direttore del Laboratorio di Sanità 
Pubblica, Dott.ssa Daria Barberis;
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;

D E T E R M I N A

a) di aggiudicare definitamente alla ditta ECOTOX LDS SRL di Cornaredo (MI) la 
fornitura triennale di un sistema analitico per la determinazione della tossicità 
aspecifica su campioni d’acqua dolce, a decorrere dal 22.07.2019 fino al 
21.07.2022, per un valore complessivo di € 30.510,00 (Iva esclusa), pari a € 
37.222,20 (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;

c) di nominare la Dott.ssa Daria Barberis 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 presunti derivanti dal presente provvedimento 
quantificabili in circa € 30.510,00 (Iva esclusa) = € 37.222,20 (Iva inclusa)
troveranno riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario, anni 
2019/2020/2021/2022,come segue:

anno 2019: per € 3.009,74 (Iva inclusa) al conto “Prodotti chimici materiali 
diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, Programma di spesa n. 673/2019;



_________________________________________________________________

anno 2019: per €  603,90 (Iva inclusa) al conto “Manutenzione e riparazione 
Attrezz. Sanit.” cod. 45.03.200, Programma di spesa n. 675/2019; 
anno 2019: per € 3.043,90 (Iva inclusa) al conto “Noleggio Impianti/attrezz. 
Sanit. Econ” cod. 48.03.200, Programma di spesa n. 676/2019;
anno 2020: per € 4.704,32 (Iva inclusa) al conto “Prodotti chimici materiali 
diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, Programma di spesa n. 673/2020;
anno 2020: per € 1.207,80 (Iva inclusa) al conto “Manutenzione e riparazione 
Attrezz. Sanit.” cod. 45.03.200, Programma di spesa n. 675/2020; 
anno 2020: per € 6.087,80 (Iva inclusa) al conto “Noleggio Impianti/attrezz. 
Sanit. Econ” cod. 48.03.200, Programma di spesa n. 676/2020;
anno 2021: per € 5.219,16 (Iva inclusa) al conto “Prodotti chimici materiali 
diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, Programma di spesa n. 673/2021;
anno 2021: per € 1.207,80 (Iva inclusa) al conto “Manutenzione e riparazione 
Attrezz. Sanit.” cod. 45.03.200, Programma di spesa n. 675/2021; 
anno 2021: per € 6.087,80 (Iva inclusa) al conto “Noleggio Impianti/attrezz. 
Sanit. Econ” cod. 48.03.200, Programma di spesa n. 676/2021;
anno 2022: per € 2.402,18 (Iva inclusa) al conto “Prodotti chimici materiali 
diagnostici (senza CND)” cod. 40.01.430, Programma di spesa n. 673/2022;
anno 2022: per € 603,90 (Iva inclusa) al conto “Manutenzione e riparazione 
Attrezz. Sanit.” cod. 45.03.200, Programma di spesa n. 675/2022; 
anno 2022: per € 3.043,90 (Iva inclusa) al conto “Noleggio Impianti/attrezz. 
Sanit. Econ” cod. 48.03.200, Programma di spesa n. 676/2022;

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



Lotto Codice articolo Descrizione diagnostici confeziona-
mento

Fabbisogno 
tot. x 3 anni

Prezzo OFFERTO 
a confezione

Prezzo totale x 
3 anni

Prezzo medio 
annuo

Quantità 
periodo 

22/07/19 -
31/12/19

Valore periodo 
22/07/19 -
31/12/19

Quantità 
periodo 

01/01/20 -
31/12/20

Valore periodo 
01/01/20 -
31/12/20

Quantità 
periodo 

01/01/21 -
31/12/21

Valore periodo 
01/01/21 -
31/12/21

Quantità 
periodo 

01/01/22 -
21/07/22

Valore periodo 
01/01/22 -
21/07/22

686018 Reagente acuto (Vibrio Fischeri ) 1 fiala 40 158,00 €             6.320,00€        2.106,67 €         7 1.106,00 €     13 2.054,00 €     13 2.054,00 €     7 1.106,00 €     

686011 Diluente  per fase liquida bott. 1 Lt. 2 422,00 €             844,00€           281,33 €           1 422,00 €        -  €             1 422,00 €        -  €             

686019 Soluzione Osmotica bott. 50 ml. 6 203,00 €             1.218,00€        406,00 €           1 203,00 €        2 406,00 €        2 406,00 €        1 203,00 €        

686016 Soluzione Ricostituente bott. 50 ml. 3 76,00 €              228,00€           76,00 €             1 76,00 €          1 76,00 €          1 76,00 €          -  €             

686005 Cuvette monouso in vetro - 200 pz. scat. 200 pz. 30 132,00 €             3.960,00€        1.320,00 €         5 660,00 €        10 1.320,00 €     10 1.320,00 €     5 660,00 €        

TOTALE x 3 ANNI

     12.570,00 € 4.190,00 €       2.467,00 €    3.856,00 €    4.278,00 €    1.969,00 €    12.570,00 €                         

(somma colonne J+L+N+P)

Prezzo totale x 
3 anni

Valore periodo 
22/07/19 -
31/12/19

Valore periodo 
01/01/20 -
31/12/20

Valore periodo 
01/01-

31/12/21

Valore periodo 
01/01-

21/07/22 TOTALE x 3 ANNI

NOLEGGIO MICROTOX LX 4.990,00 € annui 14.970,00 €   2.495,00 €    4.990,00 €    4.990,00 €    2.495,00 €    14.970,00 €                         

ASSISTENZA TECNICA 990,00 € annui 2.970,00 €     495,00 €       990,00 €       990,00 €       495,00 €       2.970,00 €                           

(somma colonne J+L+N+P)
DITTA 
OFFERENTE: ECOTOX LDS SRL 

Fornitura di un sistema 
analitico per la 

determinazione della 
tossicita' aspecifica in 

campioni di acqua 
(dolce) mediante test 

con Vibrio Fischeri.

Strumentazione necessaria all' esecuzione dei test:  Analizzatore Microtox LX (nuovo modello - valore € 
29.000,00) 

PROSPETTO DI DETTAGLIO OFFERTA


