
ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

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

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, EX ART. 60 DEL D.LGS 

50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

TERRENI DI COLTURA E MATERIALE VARIO PER PATOLOGIA CLINICA, PER 

LE ESIGENZE DELL’ASST GARDA (CAPOFILA) E DELLE ASST BERGAMO 

OVEST E ASST CREMONA (MANDANTI). DURATA DI 72 MESI, DALLA DATA 

INDICATA NEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, CON OPZIONE DI 

PROROGA DI 12 MESI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

1. è giunto a scadenza il contratto con la Società Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., stipulato in forza della 

delibera n.181/2017 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento, per un periodo di 48 mesi, della fornitura di “terreni di coltura e materiale 

vario per Patologia Clinica” e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua 

ricontrattualizzazione;

2. la procedura in epigrafe è stata inserita nella programmazione biennale acquisizione beni e servizi, ex 

art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvata con Decreto D.G. n. 566 del 14/08/2020;

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

D.G.R. n. 4232/2021 – cosiddette Regole di Sistema 2021 – e la normativa nazionale in materia di 

contenimento della spesa, prevedono per gli Enti Sanitari l’obbligo di verificare la possibilità di 

adesione alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per 

Regione Lombardia ARIA S.p.A., attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il 

sistema regionale;

4. per quanto riguarda l’art. 1, comma 6 bis, della L.R. n. 33/07 e l’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, 

nessuna delle iniziative ARIA – attivate e/o da attivare – contempla la fornitura in argomento, che non 

risulta disponibile neanche nelle Convenzioni Consip;

TENUTO CONTO che la già richiamata D.G.R. n. 4232/2021 (cosiddette Regole di Sistema 2021) ha, tra 

l’altro ribadito che, in assenza di convenzioni attivate da ARIA e/o da Consip o da altra centrale di 

committenza con cui il soggetto aggregatore di riferimento regionale abbia stretto accordi, gli Enti del 

Sistema Sanitario Regionale debbano procedere attraverso forme di acquisizione aggregate all’interno 

dell’unione formalizzata d’acquisto, che riveste il ruolo di forma di aggregazione di secondo livello rispetto 

al soggetto aggregatore di riferimento in ambito regionale (per Regione Lombardia, ARIA SpA), il cui 

perimetro è stato confermato rispetto alle Regole di Sistema 2017; 

PRESO ATTO che le verifiche effettuate all'interno dell'Unione d'Acquisto “Unione ASST: ATS Bergamo – 

ATS Brescia – ATS Val Padana” di cui questa ASST fa parte, volte a verificare la presenza di contratti attivi 

presso gli altri Enti del Consorzio aventi medesimo oggetto del servizio in epigrafe, con possibilità di 

adesione successiva, hanno dato esito negativo;

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto sopra esposto, le ASST Cremona e ASST  Bergamo Ovest  

hanno conferito mandato con rappresentanza a questa Azienda per espletare in forma congiunta la procedura 

in oggetto, comunicando il proprio fabbisogno e le relative specifiche tecniche, con note agli atti del Servizio 

Gestione Acquisti;

CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto della fornitura, per l’intera durata di 72 mesi, con 

opzione di proroga di n. 1 anno, calcolato a seguito apposita istruttoria e bench marking anche con gli Enti 

partecipanti all'aggregazione - ammonta a complessivi Euro 616.000,00 (I.V.A. esclusa), così suddivisi tra le 

Aziende:

- ASST Garda: Euro 222.600,00  per n. 72 mesi ed Euro 37.100,00  per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Cremona: Euro  248.400,00 per n. 72 mesi ed Euro 41.400,00  per l'opzione (eventuale) di 

proroga;



- ASST Bergamo Ovest: Euro 57.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 9.500,00  per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

e, pertanto, si ritiene di dover procedere, per l’aggiudicazione della fornitura in argomento, mediante 

procedura ad evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta, disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che per la natura e l’oggetto della fornitura, il criterio di aggiudicazione che si intende adottare 

è quello del minor prezzo - previa verifica idoneità prodotti offerti e rispondenza degli stessi alle specifiche 

tecniche minimali descritte negli atti della procedura - ai sensi dell’art. 95, comma 4, ricorrendo le condizioni 

di cui alla lettera b) del citato articolo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

VISTA anche la delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 con la quale l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato la formulazione definitiva dell'aggiornamento delle Linee Guida n. 2 alle 

disposizioni recate dal c.d. “decreto correttivo” del Codice dei contratti pubblici, nelle quali è stata ribadita la 

facoltà delle Stazioni Appaltanti di ricorrere al criterio del minor prezzo nel caso in cui, negli appalti sotto 

soglia, “… omissis … i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze 

generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo 

approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità di prestazione … omissis … La norma citata 

consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, 

di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da 

tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto)… omissis …”;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia 

anche di contenimento della spesa, dalle Regole di Sistema 2021 e dalla Legge Regionale n. 33/2007, l’intera 

procedura verrà svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel;

RITENUTO opportuno procedere, ora, alla pubblicazione della procedura e prendere atto del Bando di gara, 

allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando 

che gli atti di gara saranno redatti dal Servizio Gestione Acquisti sulla scorta del Capitolato tecnico elaborato 

dalla Responsabile F.F. Laboratorio di Patologia Clinica, Dr.ssa Maria Grazia Marin;

RILEVATO che gli atti di gara prevedono tra l’altro:

- specifica clausola in base alla quale le condizioni ottenute con la presente procedura concorsuale 

potranno essere estese alle Aziende appartenenti all’Unione d’Acquisto “Unione ASST: ATS 

Bergamo – ATS Brescia – ATS Valpadana” e all’ASST Valcamonica, qualora le stesse intendano 

stipulare contratti per adesione nel corso di vigenza del contratto; 

- apposita clausola di salvaguardia per la quale - in caso di attivazione di convenzione, da parte di 

Consip e/o ARIA, avente medesimo oggetto della procedura in argomento – è facoltà delle Stazioni 

Appaltanti, per l’intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello 

stesso, e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il 

corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip;

- la previsione di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia, in conformità a 

quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità, natura e portata 

delle modifiche stesse, come definite nel dettaglio negli atti di gara;

CONSIDERATO che per garantire comunque, continuità alla fornitura oggetto del provvedimento in 

argomento, in quanto necessario ad assicurare l’erogazione delle prestazioni a garanzia della salute dei 



cittadini, aventi come obbiettivo la regolare attività sanitaria ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza 

da garantire alla popolazione regionale, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale in 

materia, risulta indispensabile procedere, in conformità anche alle previsioni della gara a suo tempo espletata 

(art. 14 della Lettera Invito) alla prosecuzione del contratto attualmente in essere con la Società Thermo 

Fisher Diagnostics S.p.A., nelle more dell’espletamento della indicenda procedura concorsuale, e comunque, 

sino alla stipula e attivazione del nuovo contratto, alle medesime vigenti condizioni economiche e 

contrattuali, presumibilmente sino al 30/09/2021, fatta salva la riserva di facoltà di recesso unilaterale 

anticipata, qualora si dovesse addivenire alla stipula dei nuovi contratti prima del suddetto termine;

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 dare avvio alla procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma aggregata con 

le ASST Cremona e ASST Bergamo Ovest, volta ad individuare l’operatore economico con il quale 

stipulare il contratto per l’affidamento della fornitura di terreni di coltura e materiale vario per 

patologia clinica, per un periodo di 72 mesi dalla data indicata nel decreto di aggiudicazione, con 

opzione di proroga di n. 12 mesi;

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto della fornitura, per l'intera durata di 72 mesi e 

proroga di n. 12 mesi, per le ASST partecipanti alla procedura, ammonta a complessivi Euro 

616.000,00 (I.V.A. esclusa), così suddivisi tra le Aziende:

- ASST Garda: Euro 222.600,00 per n.72 mesi ed Euro 37.100,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Cremona:  Euro  248.400,00 per n. 72 mesi ed Euro 41.400,00  per l'opzione 

(eventuale) di proroga;

- ASST Bergamo Ovest: Euro 57.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 9.500,00  per l'opzione 

(eventuale) di proroga;

3. di dare atto che, per la natura e l’oggetto della fornitura, il criterio di aggiudicazione che si intende 

adottare è quello del minor prezzo - previa verifica idoneità prodotti offerti e rispondenza degli stessi 

alle specifiche tecniche minimali descritte negli atti della procedura -  ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

ricorrendo le condizioni di cui alla lettera b) del citato articolo, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate;

4. di stabilire che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia 

anche di contenimento della spesa, dalle Regole di Sistema 2021 e dalla Legge Regionale n. 

33/2007, l’intera procedura verrà svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel;

5. di prendere atto del Bando di gara, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che gli atti di gara saranno redatti dal Servizio Gestione Acquisti sulla scorta 

del Capitolato tecnico elaborato dalla Responsabile F.F. del Laboratorio di Patologia Clinica, Dr.ssa 

Maria Grazia Marin;



6. di dare atto che:

- l’allegato bando di gara GUUE sarà pubblicato integralmente, ai sensi artt. 71, 72 e 73 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo aziendale dell’A.S.S.T del Garda www.asst-

garda.it, sul sito regionale www.arca.regione.lombardia.it e sul sito informatico regionale 

dell’Osservatorio. Il bando sarà altresì gratuitamente pubblicato sul sito della F.A.R.E. 

(Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità) 

www.fareonline.it;

- l'allegato estratto del bando di gara sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale, che verranno successivamente individuati;

7. di dare atto che gli atti di gara prevedono, tra l’altro:

- specifica clausola in base alla quale le condizioni ottenute con la presente procedura 

concorsuale potranno essere estese alle Aziende appartenenti all’Unione d’Acquisto “Unione 

ASST: ATS Bergamo – ATS Brescia – ATS Val Padana” e all’ASST Valcamonica, qualora le 

stesse intendano stipulare contratti per adesione nel corso di vigenza del contratto; 

- apposita clausola di salvaguardia per la quale - in caso di attivazione di convenzione, da parte 

di Consip e/o ARIA, avente medesimo oggetto della procedura in argomento – è facoltà delle 

Stazioni Appaltanti, per l’intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità 

economica dello stesso, e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in 

grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA 

e/o Consip;

- la previsione di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia, in 

conformità a quanto  stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le 

modalità, natura e portata delle modifiche stesse, come definite nel dettaglio negli atti di gara;

8. di demandare a successivo provvedimento la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

cui all’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

9. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, imputabile a questa ASST e riferito ai 

soli 72 mesi di durata del servizio, quantificato in omnicomprensivi Euro 271.572,00 (I.V.A. 22% 

inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, degli anni dal 2021 al 2027 al 

conto “Reagenti e materiali di laboratorio c/acquisti” codice 13.01.005.001 e sarà gestito con i 

budget seguenti, denominati “Terreni di coltura NO ARIA 2021-2027”:

Anno 2021 (dal 01/10)

1301005001/PRO /T2100151 Euro  11.315,50

Anno 2022

1301005001/PRO /T2200092 Euro  45.262,00

Anno 2023

1301005001/PRO /T2300066 Euro  45.262,00

Anno 2024 

1301005001/PRO /T2400041 Euro  45.262,00

Anno 2025

1301005001/PRO /T2500028 Euro  45.262,00



Anno 2026 

1301005001/PRO /T2600012 Euro  45.262,00

Anno 2027 (fino al 30/09)

1301005001/PRO /T2700003 Euro  33.946,50

La quantificazione dell’onere è presunta, in quanto il costo effettivo sarà conosciuto solo ad 

aggiudicazione avvenuta e pertanto, i budgets effettivi saranno stabiliti con successivo 

provvedimento, così come gli eventuali costi derivanti dall'esercizio dell'opzione di proroga;

10. di dare atto che i costi relativi alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed 

alla pubblicazione sui quotidiani, trovano intera copertura nel Bilancio Economico di Previsione per 

gli anni dal 2020 al 2023 di questa Azienda, nei budget già individuati con Decreto D.G. n. 326 del 

30.04.2020 in riferimento all’adesione a convenzione ARIA relativa al “Servizio di pubblicazione 

Bandi”; Tali costi, ai sensi dell’art. 5, del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 

20 del 25.01.2017, saranno rimborsati dalla società che risulta affidataria della fornitura, entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

11. di disporre la prosecuzione del contratto con la Società Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., stipulato 

in forza e per l’effetto del provvedimento deliberativo n. 181/2017, nelle more dell’espletamento 

della indicenda procedura concorsuale e, comunque, sino alla stipula e attivazione del nuovo 

contratto, dando atto che il costo presunto della proroga sino al 30/09/2021, calcolato in Euro 

22.631,00 (IVA inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale del 2021 al conto “Reagenti e 

materiali di laboratorio c/acquisti”, incrementando il budget esistente, come segue: 

Anno 2021 

1301005001/PRO /I1700181 + €  22.631,00

12. di procedere ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del 

Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento 

aziendale per l’applicazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Incentivi per funzioni 

tecniche – per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 311 del 20.04.2021 e 

ammontante complessivamente a Euro 2.292,71 di cui:

- per quota del 20% ai sensi del comma 4 dell’art. 113 Euro       458,54

- per quota dell’80 % ai sensi del comma 3 dell’art. 113 Euro    1.834,18

che sarà suddivisa per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti chiamati ad espletare il complesso 

delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione oggetto del presente provvedimento e che 

i soggetti saranno individuati secondo i criteri disciplinati nel Regolamento stesso, nelle fasi della 

procedura di gara nel seguente modo:

- Fase 1 – Programmazione Euro      124,66

- Fase 2 – Affidamento Euro   1.023,91

- Fase 3 – Esecuzione Euro      685,61(con decorrenza 2021 sino al 2026),

dando atto che le suddette quote sono suscettibili di variazioni in ragione del dato consolidato e 

validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del fondo art. 113 nell’anno di riferimento e 

delle fattispecie di risparmio/economie di cui all’art. 9 del Regolamento in argomento;

13. 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;



14. 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)


