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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F. DEL 

SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Fornitura di beni di consumo e noleggio strumentazioni per sistemi 

analitici del Laboratorio Sanità Pubblica - Decreto D.G. n. 675 del 
28.12.2018: proroga contrattuale dal 01.01.2020 fino al 30.06.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 1019 DEL 31/12/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che, con Decreto D.G. n. 675 del 28.12.2018, per le motivazioni cui 
integralmente si rimanda, in attesa di aggiudicazione della gara regionale condotta 
da ARIA, si è proceduto ad estendere l’efficacia del rapporto contrattuale con le ditte 
Instrumentation Laboratory Spa e Medical Sistem Spa, per il periodo 01.01.2019 – 
31.12.2019, come segue: 
- Lotto 1 ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 19.756,92 (Iva esclusa), pari 

a € 24.103,44 (omnicomprensivi); 
- Lotto n. 2 ditta Medical Sistem Spa per € 4.424,75 (Iva esclusa), pari a € 

5.398,19 (omnicomprensivi); 
- Lotto n. 4 ditta ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 237.766,92 (Iva 

esclusa), pari a € 290.075,64 (omnicomprensivi); 
Evidenziato che nelle more di aggiudicazione della predetta procedura, condotta 
dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), al fine di non 
interrompere la fornitura, si rende necessario procedere a prorogare il contratto in 
essere per un periodo di sei mesi; 
Dato atto che le ditte sono state informate della volontà di procedere alla proroga; 
Precisato, pertanto, che con il presente provvedimento si rende necessario la 
formalizzazione della proroga tecnica dei contratti di cui al Decreto D.G. n. 675 del 
28.12.2018, per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020, come segue: 
- Lotto 1 ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 9.878,46 (Iva esclusa), pari a 

€ 12.051,72 (omnicomprensivi); 
- Lotto n. 2 ditta Medical Sistem Spa per € 2.212,38 (Iva esclusa), pari a € 

2.699,10 (omnicomprensivi); 
- Lotto n. 4 ditta ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 118.883,46 (Iva 

esclusa), pari a € 145.037,82 (omnicomprensivi); 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
confermare la Dott.ssa Chiara Romano quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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 Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di prorogare per quanto in premessa, nelle more dell’espletamento della nuova 

gara d’appalto condotta da ARIA, i contratti formalizzati con Decreto D.G. n. 675 
del 28.12.2018, per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020, come segue: 

- Lotto 1 ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 9.878,46 (Iva esclusa), 
pari a € 12.051,72 (omnicomprensivi); 

- Lotto n. 2 ditta Medical Sistem Spa per € 2.212,38 (Iva esclusa), pari a € 
2.699,10 (omnicomprensivi); 

- Lotto n. 4 ditta ditta Instrumentation Laboratory Spa per € 118.883,46 (Iva 
esclusa), pari a € 145.037,82 (omnicomprensivi); 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 
159.788,64 per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020 trovano riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2020, come segue: 
- € 83.013,64 (Iva compresa) al conto “Dispositivi medico diagnostici in vitro: 

materiale diagnostico” cod. 4001410 programma di spesa n. 15/2020; 



 
_________________________________________________________________ 

 
- € 66.052,86 (Iva compresa) al conto “Dispositivi medico diagnostici in vitro: 

materiale diagnostico” cod. 4001411 programma di spesa n. 80/2020; 
- € 300,75 (Iva compresa) al conto “Prodotti chimici materiali diagnostici” cod. 

4001430 programma di spesa n. 17/2020; 
- € 99,24 (Iva compresa) al conto “Altri beni e prodotti sanitari” cod. 4001460 

programma di spesa n. 18/2020; 
- € 31,17 (Iva compresa) al conto “Cancelleria e stampati” cod. 4003400 

programma di spesa n. 19/2020; 
- € 5.383,48 (Iva compresa) al conto “Manutenzione ordinaria attrezzature 

sanitarie” cod. 4503200 programma di spesa n. 20/2020; 
- € 4.907,50 (Iva compresa) al conto “Noleggio impianti attrezzature sanitarie e 

econ” cod. 4803200 programma di spesa n. 21/2020; 
c) di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Chiara 

Romano in servizio presso il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia; 
d) 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; 

e) 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; 

f) 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 


