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DETERMINAZIONE N. 69

DEL 25/1/2019

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:

Adesione alla convenzione stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale
Acquisti per la fornitura di “Farmaci veterinari”. Aggiudicazione.

_________________________________________________________________
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”;
- con Decreto regionale n. 3939 del 18.04.2007, atto identificativo n. 228, della
“Direzione Centrale organizzazione, Patrimonio e Sistema Informativo” è stato
conferito a Lombardia Informatica spa l’incarico per il progetto triennale
concernente l’avvio in via sperimentale della Centrale Regionale Acquisti, ora, per
effetto del subentro disposto dall’art. 11 della L.R. n. 12 del 16.07.2012, Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (di seguito ARCA);
Preso atto che, con nota prot. gen. n. 0125633/18, il Direttore del Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha rappresentato la
necessità dell’Agenzia in ordine all’acquisto di farmaci veterinari su base annua;
Rilevato che ARCA ha condotto in qualità di Soggetto Aggregatore procedura di gara
al fine di addivenire alla stipula della convenzione ARCA_2017_079.1 per la fornitura
di farmaci veterinari, 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.lombardi.it, ai quali si
rimanda integralmente;
Rilevato altresì che ARCA ha aggiudicato la fornitura in argomento come segue:
- convenzione ARCA_2017_079.1 – per il periodo dal 21.09.2017 al 21.09.2019 –
aggiudicata alle ditte Piramal Critical Care Italia spa e Sicil Zootecnica srl;
Preso atto che i prodotti aggiudicati da ARCA nella convenzione citata sono nel
dettaglio descritti nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante
(Allegato “A”, composto da n. 1 pagina) e riassunti come segue:

-

Periodo validità della
Convenzione
21.09.2017/ 21.09.2019
21.09.2017/ 21.09.2019

Aggiudicatario

Onere complessivo
(IVA esclusa)

Piramal Critical Care Italia spa € 187,62
Sicil Zootecnica srl

€ 10.372,83

Dato atto che:
con Decreto D.G. ASL n. 347 del 03.07.2015 è stata aggiudicata la fornitura di
farmaci uso veterinario, con ASL della provincia di Brescia in qualità di Capofila,
in forma congiunta con l’ASL della provincia di Lodi, di Mantova e di
Vallecamonica – Sebino, dal 01.08.2015 fino al 31.07.2018;
la citata aggiudicazione, per l’allora ASL della provincia di Brescia ora ATS di
Brescia, è stata affidata alla società Mediser srl per un importo complessivo pari
ad € 113.741,13 (IVA esclusa), pari ad € 125.115,24 (IVA 10% compresa);
fino alla data di adesione del presente provvedimento i fabbisogni di farmaci
veterinari sono stati soddisfatti con i prodotti acquistati in precedenza, con
l’unica eccezione di seguito indicata: con nota mail del 16.11.2018 il Direttore
del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, ha
chiesto un’ulteriore fornitura di farmaci veterinari per garantire la continuità
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dell’attività chirurgica del canile, per impreviste necessità; con Trattativa diretta
n. 696466 MEPA, in data 04.12.2018, si è provveduto ad aggiudicare alla società
Mediser srl la fornitura di farmaci uso veterinario per € 908,92 (IVA esclusa), pari
ad € 999,81 onnicomprensivi;
l’ATS di Brescia ha disposto di aderire alla citata convenzione ARCA a decorrere
dalla data di adozione del presente provvedimento;
Dato atto inoltre che i singoli contratti, stipulati attraverso gli Ordinativi di Fornitura
di seguito elencati ed inoltrati tramite NECA ai fornitori, hanno durata dalla data di
adozione del presente provvedimento alla scadenza delle convenzioni stesse:
OdF n. 105161402 – Sicil Zootecnica srl - € 10.372,83;
OdF n. 105149127 – Piramal Critical Care Italia spa - € 187,12;
Atteso 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 il Dott. Antonio Di Loreto – Direttore del Canile Sanitario ATS
Brescia – quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, come da nota prot. n.
0130310 del 20.12.2018 del Direttore Sanità Animale – Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;
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 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 con il Regolamento Aziendale di
cui al Decreto D.G. n. 714/2017;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia);
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)
d)

e)
f)

di prendere atto dell’aggiudicazione, da parte di ARCA, dell’appalto in oggetto e
dell’assegnazione della fornitura alle ditte Piramal Critical Care Italia spa e Sicil
Zootecnica srl, con i quantitativi e le condizioni economiche descritti nel
prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante (Allegato “A”,
composto da n. 1 pagina);
di dare atto che sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura sul NECA regionale
alle ditte aggiudicatarie e che, all’adozione del presente provvedimento verranno
emessi i relativi Ordinativi di Consegna;
di nominare il Dott. Antonio Di Loreto – Direttore del Canile Sanitario ATS
Brescia – quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
di dare atto che l’onere derivante dal presente atto, qui quantificato in €
10.559,95 (IVA esclusa), pari ad € 11.615,94 (onnicomprensivi) trova riferimento
nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2019 – con registrazione al
conto “Prodotti farmaceutici ad uso veterinario” cod. 40.01.600, programma di
spesa 106/2019;
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;
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
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provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia

Allegato A
Prospetto di aggiudicazione – Farmaci Veterinari – Convenzione ARCA_2017_079.1 – Aggiudicatario: Piramal Critical Care Italia spa

NOME LOTTO

Lotto 49 - Isofluorano

CIG LOTTO

702359451F

CIG
DERIVATO

QUANTITA’
ATS
BRESCIA

CODICE
NOME PRODOTTO
PRODOTTO

77262932AF 104331020 ISOFLURANE
VET
Flacone da 250 ml

-

6

unità di
misura

flaconi

UNITÀ
VALUTA
PREZZO
CONTENUTE
(Confeziona (Confezionam
(Confeziona
mento
ento
mento
acquistabile) acquistabile)
acquistabile)

6 EUR

187,62

PREZZO A
PEZZO

31,27

IMPONIBILE 2019

187,62000
187,62000

Totale imponibile anno 2019
Prospetto di aggiudicazione – Farmaci Veterinari – Convenzione ARCA_2017_079.1 – Aggiudicatario: Sicil Zootecnica srl

NOME LOTTO

CIG LOTTO

Lotto 106 - Embrutamide + mebezonio 7024338B15
ioduro + tetracaina
Lotto 120 - zolazepam + tiletamina
7024365160
Lotto 18 - enrofloxacina
Lotto 2 - imidaclopride + permetrina 1 ml
Lotto 24 - Cefadroxil
Lotto 25 - Cefadroxil
Lotto 39 - medetomidina cloridrato

702318646E
7023097AFA
7023218ED3
702322007E

CIG
DERIVATO

77262520DA
7726362B9D
7729059D3F
7729081F66
7729099E41
7732762D0F

70233625AB
7732740AE8

QUANTITA’
ATS
BRESCIA

CODICE
NOME PRODOTTO
PRODOTTO

101383014 TANAX
INIETTABILE Flacone da 50 ML
101580025 ZOLETIL
50+50MG
Flacone da 5 ML
100155163 BAYTRIL FLAVOUR - 100
CPR 15 mg
103626040 ADVANTIX SPOT ON - 4
PIPETTE 1 ml (4-10KG)
101917045 CEFACURE TABS - 100
CPR da 200 mg
101917084 CEFACURE TABS - 50
CPR da 1 gr
104180017 SEDASTART INIETTABILE 1 FL da 10 ml 1MG/ML

unità di
misura

15

UNITÀ
VALUTA
PREZZO
CONTENUTE
(Confeziona (Confezionam
(Confeziona
mento
ento
mento
acquistabile) acquistabile)
acquistabile)

PREZZO A
PEZZO

IMPONIBILE 2019

1 EUR

31,80

31,80

477,00000

1 EUR

21,48

21,48

2.577,60000

100 EUR

45,50

0,455

91,00000

4 EUR

15,44

3,86

2.316,00000

100 EUR

78,41

0,7841

235,23000

50 EUR

77,75

1,555

233,25000

1 EUR

23,97

23,97

1.438,20000

50 EUR

131,55

2,631

1.973,25000

1 EUR

31,58

31,58

315,80000

50 EUR

107,50

2,15

107,50000

50 EUR

135,00

2,70

270,00000

1 EUR

8,45

8,45

338,00000

flaconi
120
flaconi
200
compresse
600
pipette
300
compresse
150
compresse
60
flaconi

Lotto 41 - vaccino adenovirosi canina 7023388B1E
vl+vaccino cimurro per cane vl+vaccino
leptospirosi uso vet+vaccino parainfluenza
canina vl+vacc parvovirosi canina vl

104931047 CANIGEN
DHPPI/L
50
DOSI - Liofilizzato 50 flaconi
7729202344
e Sospensione iniettabile
per cani 50 flaconi

750

Lotto 42 - fipronil

103029031 FRONTLINE SPRAY da 500
772922563E
ml
101910077 NOBIVAC RABBIA - 50 Dosi
7729243519
(50 flaconi da 1 dose)
101838050 FELIGEN CR/P - 50 Dosi

10

flaconi
70234183E2

Lotto 69 - vaccino rabico inattivato uso 70239971B1
veterinario
Lotto 81 - virus vivo attenuato liofilizzato 70242144C3
della panleucopenia felina, ceppo Snow
Leopard; virus vivo attenuato liofilizzato
della rinotracheite felina, ceppo FVRm;
calicivirus felino vivo attenuato liofilizzato,
ceppo F9
Lotto 92 - benzilpenicillina benzatinica + 7024245 E55
diidrostreptomicina
Totale imponibile anno 2019

flaconi
50
flaconi
100

7729256FD0
flaconi
102142041 RUBROCILLINA
77293372AC
SOSP da 80 ML

VET

IM

40
flaconi

10.372,83000

