
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Servizio Gestione Acquisti 

Tel. 030.9145857 - Fax 030.9145879 

Mail:   provveditorato.aziendale@asst-garda.it 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

CIG (Codice Identificativo Gara): CIG LOTTO 4A   N. 8715191321- CIG LOTTO 6A  N. ZBC31633F6- 

CIG LOTTO 18B   N. Z6831634DA- CIG LOTTO 30A  N. Z55316359D- CIG 871546553D 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DELL’ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA E ALLA PROCEDURA APERTA DELL’ASST VALCAMONICA PER LA FORNITURA 

DI MATERIALE PER L’ANATOMIA PATOLOGICA).  

 

Con riferimento alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi del disposto 
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012  e ss.mm.ii., dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riportano le informazioni che 

seguono: 

 

Importo dell’affidamento: Euro 25.753,81 (IVA inclusa) 

 

Provvedimento di adesione: Decreto 178 del 14/04/2021 

 

OPERATORI 

ECONOMICI INVITATI 

OPERATORI CHE 

HANNO PRESENTATO 

OFFERTA 

OPERATORE AL QUALE 

E’ STATA AFFIDATA LA 
FORNITURA 

Si rinvia al sito web 

dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia e dell’ASST 

Valcamonica 

 

Si rinvia al sito web 

dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia e dell’ASST 

Valcamonica 

 

Srstedt Srl, Leica 

Microsystem, Biot-Optica 

Milano S.p.A. 

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 16/04/2021. 

 

 

IL RESPONSABILE  

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

           F.to Dott.ssa Viviana Sganga 

                                     (originale in atti) 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
 

Il Referente del Procedimento: Dott.ssa Simona Fava – @mail simona.fava@asst-garda.it  Tel. 030 9145432  



ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI AI 

SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 27.06.2019.

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DELL’ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA E ALLA PROCEDURA APERTA DELL’ASST VALCAMONICA PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE PER L’ANATOMIA PATOLOGICA.

Determina nr. 178 del 14/04/2021 



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

1. sono giunti a scadenza i contratti di fornitura di prodotti ad uso laboratorio ed anatomia patologica 

affidati, a seguito dell’aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica espletata dall’allora A.O. 

Istituti Ospitalieri di Cremona (ora ASST di Cremona) quale capofila, in forza e per effetto della 

delibera n. 325 del 18/12/2013, rinnovati con provvedimento n. 275 del 23/02/2018 e prorogati con 

determina n. 124 del 10/03/2020; 

2. le Linee Guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo nella 

DGR 4232/2021 - cosiddette Regole di Sistema 2021 – e la normativa nazionale in materia di 

contenimento della spesa prevedono per gli Enti Sanitari, per gli ambiti merceologici ulteriori rispetto al 

DPCM 11 luglio 2018 (che ha innovato il DPCM 24 dicembre 2015), l'obbligo di verificare la 

possibilità di adesione alle Convenzioni stipulate da Consip SpA e/o dalle Centrali regionali di 

committenza, per Regione Lombardia ARIA SpA, attesa la priorità che le procedure centralizzate 

rivestono per il sistema regionale;

3. con Determina n. 127 del 19/03/2021, questa ASST ha aderito ai lotti 78 e 80 della convenzione 

ARCA_2017_101 “Consumabili di uso generale per laboratorio” S.p.A. e al Lotto 7 della Convenzione 

ARCA 2018_049 “Consumabili di uso generale per laboratorio 2” per la fornitura di solo parte dei beni 

di cui ai contratti richiamati al precedente punto 1., mentre per la parte residuale, come da verifica 

all’uopo effettuata dal Servizio di Anatomia Patologica, si è riscontrata che nessuna delle iniziative 

ARIA attive ricomprende gli stessi, così come nessuna Convenzione CONSIP risulta disponibile per 

quanto in argomento;

4. con nota mail in atti, la Coordinatrice dei Servizi di Anatomia Patologica aziendale di Manerbio e 

Desenzano, Sig.ra Paola Rizza, ha rappresentato la necessità di dare continuità alle forniture anche per i 

prodotti non riscontrati nelle convenzioni ARIA/Consip attive; 

VISTE le già citate Regole di Sistema 2021 che ribadiscono, fra l'altro, per le Aziende Sanitarie, in assenza 

di apposite convenzioni, l'obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, 

all’interno delle Unioni formalizzate di acquisto, che rivestono il ruolo di forma di aggregazione di secondo 

livello rispetto al soggetto aggregatore di riferimento in ambito regionale (per Regione Lombardia ARCA 

SPA), il cui perimetro è stato confermato rispetto alle Regole di Sistema 2017;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.197 dell’11/02/2020 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha 

aggiudicato la procedura aperta per la fornitura di materiale monouso e pluriuso da laboratorio in 

vetro e plastica per un periodo di 72 mesi, con scadenza al 31/03/2026; nell’ambito dei lotti 4A, 6A, 

18B e 30A sono ricompresi i prodotti di interesse per questa ASST. L’art. 3 del Disciplinare di gara 

“ Gara in forma aggregata e clausola di adesione” prevede, per le Aziende aderenti alla medesima 

Unione d’acquisto, di cui anche questa ASST fa parte, di avvalersi – previa disponibilità del 

Fornitore Aggiudicatario - della clausola di adesione successiva alle medesime condizioni di 

aggiudicazione;

- con Decreto D.G. n. 69 del 06/02/2020 l’ASST Valcamonica ha aggiudicato la procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro 

totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini, per 

il periodo di 36 mesi fino al 07/02/2023, rinnovabili di ulteriori 36 mesi -  cui questa ASST ha già 

aderito con Decreto D.G. n. 493 del 17/07/2020; nell’ambito dell’aggiudicazione sono ricomprese le 

“Cassette di varia tipologia di colore preimpilate per stampanti, validate per la stampa al tracking”, 

prodotti di interesse per questa Amministrazione ;



TENUTO CONTO che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta 

Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le 

quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli 

Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 

3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 

12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 

442 e 445 del 4 febbraio 2016);

DATO ATTO che le offerte tecniche ed economiche aggiudicatari di entrambe le procedure testé menzionate 

sono state positivamente valutate dalla Coordinatrice dei Servizi di Anatomia Patologica aziendale di 

Manerbio e Desenzano, Sig.ra Paola Rizza, come si evince da nota in atti, con la quale sono stati anche 

individuati i fabbisogni, come dettagliato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, a formarne parte 

integrante e sostanziale, ove sono indicati i lotti, i prodotti, i prezzi unitari, i fabbisogni e l’importo 

complessivo di fornitura;

VISTE le note in atti, con cui:

- per la procedura espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, le società Bio-Optica Milano S.p.A. 

per i Lotti 4A e 6A e la Sarstedt Srl per i Lotti 18B e 30A, a seguito di apposita richiesta del Servizio 

Gestione Acquisti, hanno manifestato la propria disponibilità ad estendere a questa ASST le 

condizioni di fornitura previste dall'aggiudicazione in argomento;

- per la procedura espletata da ASST Valcamonica la Leica Microsystem S.r.l. a seguito di apposita 

richiesta del Servizio Gestione Acquisti, ha manifestato la propria disponibilità ad estendere a questa 

ASST le condizioni di fornitura previste dall'aggiudicazione in argomento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di procedere:

- all’affidamento, mediante il ricorso all’istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta 

aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, come sopra individuata, della fornitura di materiale 

monouso e pluriuso da laboratorio in vetro e plastica per un periodo di 72 mesi, con scadenza al 

31/03/2026 (data di scadenza del contratto originario stipulato dall' ASST Spedali Civili di Brescia, 

aggiudicataria della procedura di gara), a Bio-Optica Milano S.p.A. per i Lotti 4A e 6A e a Sarstedt 

Srl per i Lotti 18B e 30A – nella loro qualità di aggiudicatarie per i lotti di interesse di questa ASST- 

alle condizioni contrattuali ed economiche di gara, come riepilogate nell’Allegato 1 del presente 

provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

- all’affidamento, mediante il ricorso all’istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta 

aggiudicata dall’ASST Valcamonica, come sopra individuata, della fornitura di cassette di varia 

tipologia di colore preimpilate per la stampa al tracking, sino al 07/02/2023 (data di scadenza del 

contratto originario stipulato dall' ASST della Valcamonica, aggiudicataria della procedura di gara), 

rinnovabili di ulteriori 36 mesi, a Leica Microsystem S.r.l. – nella sua qualità di aggiudicataria della 

procedura di che trattasi per i prodotti di interesse di questa ASST- alle condizioni contrattuali ed 

economiche di gara, come riepilogate nell’Allegato 1 del presente provvedimento, a formarne parte 

integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le condizioni economiche derivanti dalle adesioni disposte con il presente atto sono 

sovrapponibili a quelle sinora sostenute;

DATO atto della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento;



VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare:

- mediante l’istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta aggiudicata dall’ASST 

Spedali Civili di Brescia, come sopra individuata, la fornitura dei dispositivi di cui ai lotti 

4A e 6A alla Bio-Optica Milano S.p.A. e per i Lotti  18B e 30A alla Sarstedt Srl, per il 

periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2026 (data di scadenza del contratto originario stipulato 

dall' ASST Spedali Civili di Brescia), per un importo complessivo di Euro 13.781,90 (IVA 

esclusa);

- mediante l’istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta aggiudicata dall’ASST 

Valcamonica, come in premessa individuata, la fornitura di cassette di varia tipologia di 

colore preimpilate per la stampa al tracking, alla Leica Microsystem S.r.l. la, per il periodo 

dal 01/04/2020 al 07/02/2023 (data di scadenza del contratto originario stipulato dall' ASST 

della Valcamonica, aggiudicataria della procedura di gara), rinnovabili di ulteriori 36 mesi, 

per un importo complessivo di Euro 7.327,78 (IVA esclusa);

così come dettagliato nell’Allegato 1 del presente provvedimento, a formarne parte integrante e 

sostanziale;

2. di dare atto che le forniture dovranno essere svolte secondo i termini, le modalità e le condizioni 

stabilite nella documentazione di gara delle su richiamate procedure di gara;

3. di nominare, D.E.C., ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 

“Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai 

contratti di forniture di beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 520 del 05/12/2019, la 

Coordinatrice dei Servizi di Anatomia Patologica aziendale di Manerbio e Desenzano, Sig.ra Paola 

Rizza, cui demandare le attività ivi individuate;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in complessivi Euro 

25.753,81 (IVA 22% inclusa) per l’intera durata contrattuale, trova riferimento nella contabilità 

aziendale, area ospedaliera, degli anni dal 2021 al 2026 con registrazione al conto “reagenti e 

materiale di laboratorio c/acquisti (diagnostica in vitro C)” codice 13.01.005.001 e sarà gestito nei 

budget seguenti, denominati “Materiale Anatomia Patologica NO ARIA 2021-2026”:

Anno 2021

1301005001/PRO/T2100142  Euro    6.020,31

Anno 2022

1301005001/PRO/T2200085  Euro    8.027,07 

Anno 2023 

1301005001/PRO/T2300060  Euro    4.140,17

Anno 2024 

1301005001/PRO/T2400036  Euro    3.362,78

Anno 2025 

1301005001/PRO/T2500024  Euro    3.362,78



Anno 2026 

1301005001/PRO/T2600010  Euro       840,70 

5. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall’applicazione del 

disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, che sarà calcolato sulla base degli indirizzi 

regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;

6. 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. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– 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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

(Dott.ssa Viviana Sganga)



ASST 

CAPOLFILA
LOTTO NOME COMMERCIALE PRODOTTO FORNITORE

CODICE 

PRODOTTO
RDM

N.PEZZI 

A CONF.
CND

PREZZO 

UNITARIO
IVA

FABBISOGNO DAL 

01/04/2021 AL 

31/03/2026

OSPEDALE

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA INCLUSA)

4A
DUAL CYTOCUVETTE ALTO 

ASSORBIMENTO CONF.500PZ

BIO-OPTICA 

MILANO SPA
14-070 1654860/R 500PZ W0503010203 0,21784€            22 40.000                         € 8.713,60 € 10.630,59

6A
CARTA DA BANCO 50X50 CM - CONF. 

500 PZ

BIO-OPTICA 

MILANO SPA
08-656

NON 

APPLICABILE
500PZ

NON 

APPLICABILE
0,03052€            22 40.000                         € 1.220,80 € 1.489,38

18B

PIASTRA MULTIPOZZETTO PER 

COLTURA CELLULARE IN ADESIONE, 96 

POZZETTI, FONDO ARROTONDATO

SARSTEDT 

SRL
833925

NON 

APPLICABILE
1PZ

NON 

APPLICABILE
0,79€                  22 750                              € 592,50 € 722,85

30A PUNGITUBO MONOUSO
SARSTEDT 

SRL
951.000 1436635/R 500PZ W0501010180 0,093€                22 35.000                         € 3.255,00 € 3.971,10

TOTALE € 13.781,90 € 16.813,92

ASST 

CAPOLFILA
LOTTO NOME COMMERCIALE PRODOTTO FORNITORE

CODICE 

PRODOTTO
RDM

N.PEZZI 

A CONF.
CND

PREZZO 

UNITARIO
IVA

FABBISOGNO DAL 

01/04/2021 AL 

07/02/2023

OSPEDALE

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA INCLUSA)

ActivFlo Routine I Impilate Azzurre 39LC-500-2-L 1712104 5x200pz W05030501 0,06913€            22 18000 1.244,34€          1.518,09€                 

ActivFlo Routine I Impilate Bianche 39LC-500-1-L 1712102 5x200pz W05030501 0,06913€            22 44000 3.041,72€          3.710,90€                 
ActivFlo Routine I Impilate Verdi 39LC-500-4-L 1712107 5x200pz W05030501 0,06913€            22 44000 3.041,72€          3.710,90€                 

TOTALE 7.327,78€          8.939,89€                 

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA

ASST SPEDALI 

CIVILI DI 

BRESCIA

ASST 

VALCAMONICA

Leica 

Microsystems 

Srl


