AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ____14.02.2019_____

Varese, ____14.02.2019____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 58 del 13.02.2019
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AI LABORATORI DELLE ATS
DELLA BRIANZA, DI BERGAMO, DI BRESCIA, DELL'INSUBRIA E DELLA
MONTAGNA. PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO CON CUI L'ATS DELLA
BRIANZA (ENTE CAPOFILA) HA AGGIUDICATO LA FORNITURA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(MCM)
Fascicolo nr. 624/materiale per Laboratorio/2018-2023 ATS Brianza non in esclusiva

DELIBERAZIONE N. ____58___ DEL __13.02.2019_

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;
PREMESSO che sono scaduti o scadranno a breve diversi contratti, stipulati dall’ATS dell’Insubria,
aventi ad oggetto la fornitura di materiale vario, compresi i campioni per i programmi di controlli
esterni di qualità, occorrenti ai Laboratori di Prevenzione, tra cui, in particolare:
- contratti aventi ad oggetto la fornitura in abbonamento di programmi di controlli esterni di
qualità (VEQ), scaduti il 31/12/2018;
- contratti aventi ad oggetto la fornitura di antisieri salmonella, scaduti il 31/01/2019;
- contratti aventi ad oggetto la fornitura di kit per colorazione di Gram, in scadenza al
28/02/2019;
PREMESSO altresì che, con deliberazione n. 283 del 15/06/2018, è stato conferito mandato all’ATS
della Brianza per l’effettuazione di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura
quadriennale di materiale vario occorrente ai Laboratori, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il
criterio del minor prezzo, e articolata in n. 27 lotti, come di seguito dettagliato:
lotto 1: ceppi batterici
lotto 2: antisieri salmonella somatici
lotto 3: antisieri salmonella ciliari
lotto 4: Kit test di agglutinazione
lotto 5: coagulasi plasma
lotto 6: reattivo per la fosfatasi acida
lotto 7: test ossidasi
lotto 8: Kit colorazione di Gram
lotto 9: standard McFarland
lotto 10: controlli esterni di qualità – acque
lotto 11: controlli esterni di qualità – alimenti (matrice non carne o latte)
lotto 12: controlli esterni di qualità – acque destinate al consumo umano (microcistine)
lotto 13: controlli esterni di qualità – acque destinate al consumo umano (cationi, fluoruri, cloriti,
clorati, bromati)
lotto 14: controlli esterni di qualità – acque destinate al consumo umano
lotto 15: controlli esterni di qualità – alimenti (micotossine in cereali, spezie, cacao e caffè)
lotto 16: controlli esterni di qualità – alimenti (micotossine in frutta secca e a guscio)
lotto 17: controlli esterni di qualità – alimenti (bevande analcoliche)
lotto 18: controlli esterni di qualità – alimenti (ricerca di metalli)
lotto 19: controlli esterni di qualità – alimenti (vino)
lotto 20: controlli esterni di qualità – alimenti (ricerca di nitrati)
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lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto

21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

controlli esterni di qualità – articoli a contatto con la pelle
controlli esterni di qualità – tamponi di superficie
controlli esterni di qualità – acque (test immunoenzimatici)
controlli esterni di qualità – cosmetici
controlli esterni di qualità – acque di piscina
prodotti Agilent Technologies
prodotti per PCR;

PRESO ATTO che l’ATS della Brianza, con deliberazione n. 855 del 28/12/2018, allegata in atti, ha
aggiudicato la fornitura di cui trattasi relativamente ai lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, alle imprese e alle condizioni economiche riportate nella Tabella 1,
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per il periodo di 48 mesi,
con decorrenza dal 01/03/2019, e ha dato atto che sono risultati deserti i lotti nn. 1, 14, 15, 18,
19, 23, 26 e 27;
ATTESO che, nella suddetta deliberazione, la capofila ATS della Brianza ha dato altresì atto che
sono stati avviati sulle imprese aggiudicatarie i controlli per le verifiche di legge;
EVIDENZIATO che, in relazione all’esito della procedura per i lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, di interesse dell’ATS dell’Insubria, l’importo quadriennale per l’ATS
stessa per la fornitura in argomento ammonta ad € 78.346,68, oltre IVA pari ad € 17.236,27, per
un totale di € 95.582,95, come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
CONSIDERATO che l’applicazione dei prezzi offerti determina, a parità di fabbisogni, rispetto alle
condizioni economiche attualmente praticate per i prodotti confrontabili, un risparmio stimato in
complessivi € 1.815,00 oltre IVA, nel quadriennio;
PRECISATO che il presente provvedimento acquisterà efficacia ad esito dei controlli, in corso di
effettuazione da parte della capofila, sul possesso dei requisiti da parte degli aggiudicatari;
RITENUTO pertanto:
- di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS della
Brianza, in qualità di ente capofila, di cui alla deliberazione n. 855 del 28/12/2018 della
medesima Agenzia, con la quale è stata aggiudicata la fornitura quadriennale di materiale vario
occorrente ai Laboratori, relativamente ai lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
20, 21, 22, 24, 25, alle imprese riportate nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, e con la quale sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 1,
14, 15, 18, 19, 23, 26 e 27;
- di affidare la fornitura di materiale vario occorrente ai Laboratori, relativamente ai lotti nn. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21 e 25, di interesse dell’ATS dell’Insubria, alle imprese
risultate aggiudicatarie, e alle condizioni di cui al capitolato speciale di gara e alle offerte tecnico
economiche delle suddette imprese, per un importo complessivo di € 78.346,68, oltre IVA pari
ad € 17.236,27, per un totale di € 95.582,95, come dettagliato nella Tabella 1, allegata quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per il periodo di 48 mesi, decorrenti
dal 01/03/2019 al 28/02/2023;
- di confermare la delega all’ATS della Brianza per l’effettuazione di una procedura aggregata per
l’affidamento dei lotti nn. 1, 14, 15, 18, 19 e 23, di interesse dell’ATS dell’Insubria e risultati
deserti;
- di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto:
la Responsabile dell’UOC Laboratorio di Prevenzione, per la fornitura afferente al Laboratorio
Medico di Como;
il Responsabile dell’UOS Laboratorio Medico, per la fornitura afferente al Laboratorio Medico
di Varese;
la Responsabile dell’UOS Laboratorio Chimico, per la fornitura afferente al Laboratorio
Chimico;
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SU PROPOSTA del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Programmazione e Gestione
Approvvigionamento Beni e Servizi;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 95.582,95, IVA 22%
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario F.F. e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS della
Brianza, in qualità di ente capofila, di cui alla deliberazione n. 855 del 28/12/2018 della
medesima Agenzia, con la quale è stata aggiudicata la fornitura quadriennale di materiale vario
occorrente ai Laboratori, relativamente ai lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
20, 21, 22, 24, 25, alle imprese riportate nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, e con la quale sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 1,
14, 15, 18, 19, 23, 26 e 27;
2. di affidare la fornitura di materiale vario occorrente ai Laboratori, relativamente ai lotti nn. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21 e 25, di interesse dell’ATS dell’Insubria, alle imprese
risultate aggiudicatarie, e alle condizioni di cui al capitolato speciale di gara e alle offerte tecnico
economiche delle suddette imprese, per un importo complessivo di € 78.346,68, oltre IVA pari
ad € 17.236,27, per un totale di € 95.582,95, come dettagliato nella Tabella 1, allegata quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per il periodo di 48 mesi, decorrenti
dal 01/03/2019 al 28/02/2023;
3. di confermare la delega all’ATS della Brianza per l’effettuazione di una procedura aggregata per
l’affidamento dei lotti nn. 1, 14, 15, 18, 19 e 23, di interesse dell’ATS dell’Insubria e risultati
deserti;
4. di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto:
la Responsabile dell’UOC Laboratorio di Prevenzione, per la fornitura afferente al Laboratorio
Medico di Como;
il Responsabile dell’UOS Laboratorio Medico, per la fornitura afferente al Laboratorio Medico
di Varese;
la Responsabile dell’UOS Laboratorio Chimico, per la fornitura afferente al Laboratorio
Chimico;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 95.582,95, IVA 22%
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
dell’Unità operativa complessa Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi,
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dottor Mauro Crimella, al quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di Responsabile del
procedimento;
7. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dott. Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario F.F./Direttore Amministrativo
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Oggetto:

“AFFIDAMENTO DELL'APPALTO QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
MATERIALE VARIO OCCORRENTE AI LABORATORI DELLE ATS DELLA BRIANZA, DI
BERGAMO, DI BRESCIA, DELL’INSUBRIA E DELLA MONTAGNA. PRESA D'ATTO DEL
PROVVEDIMENTO CON CUI L'ATS DELLA BRIANZA (ENTE CAPOFILA) HA AGGIUDICATO LA
FORNITURA”.

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Laboratorio di Prevenzione
Centro di Costo: 55L390000
- Struttura: UOS Laboratorio Chimico
Centro di Costo: 55L391000
- Struttura: UOS Laboratorio Medico
Centro di Costo: 55L392000
Varese, 31/01/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(x)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(x) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14010210 per € 11.139,28
conto n. 14030791 per € 10.528,60
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14010210 per € 13.367,14
conto n. 14030791 per € 10.528,60
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14010210 per € 13.367,14
conto n. 14030791 per € 10.528,60
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14010210 per € 13.367,14
conto n. 14030791 per € 10.528,60
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14010210 per € 2.227,85
()

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 06/02/2019
PER IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Monica Aletti)
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