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AVVISO DI AFFIDAMENTO 
 
 

CIG: 8998870671 
 
OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA RISTRETTA DELL’ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA PER LA FORNITURA DI TEST PER LA RICERCA DELLA PROCALCITONINA 

(LOTTO 4).  
 
 
Con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio 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 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riportano le informazioni che seguono: 
 
 
Importo dell’affidamento: € 82.680,00 (IVA inclusa) 

 
Provvedimento di aggiudicazione: Delibera n. 200 del 25/11/2021 a cui si rimanda per le motivazioni 
di scelta del contraente 
 
 

OPERATORI ECONOMICI 
 INVITATI 

OPERATORI CHE HANNO 
PRESENTATO OFFERTA 

OPERATORE AL QUALE E’ 
STATO AFFIDATA LA 

 FORNITURA/SERVIZIO 

 
Si rimanda al sito di ASST Spe-
dali Civili di Brescia 
 
 

 
Si rimanda al sito di ASST Spe-
dali Civili di Brescia 

 

 
Diasorin S.p.A. 
 

 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 26/11/2021. 

 
   
      IL RESPONSABILE  
           DEL 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. 
 

Referente del Procedimento: Dott.ssa Simona Fava, 030.9145432 – simona.fava@asst-garda.it.  



OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA RISTRETTA DELL’ASST SPEDALI 

CIVILI DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI TEST PER LA RICERCA DELLA 

PROCALCITONINA (LOTTO 4).

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni

Direttore Sanitario - Gaetano Elli

Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna

Delibera nr. 200 del 25/11/2021 



PREMESSO quanto segue:

1. con Delibera n. 598 del 19/04/2018, cui si fa espresso richiamo, questa ASST ha aderito al Lotto 4 

della procedura di gara espletata dell’ASST Spedali Civili di Brescia, aggiudicato alla ditta Diasorin 

S.p.A., per la fornitura di test per la ricerca di procalcitonina, per il periodo dal 15/04/2018 al 

31/03/2023, per un importo complessivo di Euro 190.929,97 (IVA inclusa), per un fabbisogno di n. 

4.000 test annui;

2. con Determina n. 423 del 15/09/2020, qui richiamata, questa ASST, ha provveduto all’estensione 

contrattuale, ai sensi dell’art. 106, co12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l’erosione anticipata 

dello stanziamento previsto per l’anno 2020 a causa dell’aumento dei test effettuati correlato 

all’emergenza sanitaria COVID-19, di Euro 15.600,00 (IVA inclusa) per il solo anno 2020, 

corrispondenti a n. 2000 test; con la testé richiamata estensione, per l’anno 2020 il numero totale di 

test è stato quindi ricondotto a 6.000 test;

3. con nota in atti, il DEC del contratto, Maria Grazia Marin, Responsabile f.f. del Laboratorio 

Patologia Clinica, ha rappresentato che il budget previsto e stanziato con Delibera n.598/2021 (per n. 

4.000 test annui) risulta eroso anticipatamente anche per l’anno 2021 per le medesime ragioni 

evidenziate per l’anno 2020; sulla scorta quindi dei consumi e dell’andamento delle richieste dei test 

per la ricerca di procalcitonina, gli stessi risultano, anche per l’anno 2021, in incremento per ulteriori 

n. 2300 test, portando ad un totale di n. 6.300 test per l’anno 2021; 

4. con altra nota in atti, Maria Grazia Marin, sentito il Paolo Colombini, Responsabile del Comitato 

Infezioni Ospedaliere del P.O.di Manerbio, ha rappresentato inoltre la necessità di prevedere anche 

per gli anni 2022 e 2023 (sino al 30/03/2023 - data di scadenza del contratto originario stipulato dall' 

ASST Spedali Civili di Brescia, aggiudicataria della procedura di gara) un incremento di n. 550 

test/mese (n. 6.600 test annui), data l’estrema e crescente utilità del test per il monitoraggio della 

terapia antibiotica, valutazione necessaria per le decisioni del clinico che determina ripercussioni 

sull’uso degli antibiotici, sulla durata della terapia e sui giorni di degenza dei pazienti;

CONSIDERATO che l’incremento, come sopra descritto, comporta uno stanziamento di Euro 82.680,00 

(IVA esclusa) per un fabbisogno ulteriore complessivo di 10.550 test, suddiviso in  Euro 17.940,00 (IVA 

esclusa) per l’anno 2021, di Euro 51.480,00 (IVA esclusa) per l’anno 2022 e di Euro 13.260,00 (IVA 

esclusa) per l’anno 2023 (sino al 30/03/2023) – per un fabbisogno di test come dettagliato nella tabella di 

seguito riportata:

2020 2021 2022
2023 

(SC.30/03/2023)
TOTALI

N. TEST PREVISTI CON 

DELIBERA 598/2018
4000 4000 4000 1000 13000

N. TEST INCREMENTO 

DETERMINA 423/2020
2000 2000

N. TEST RICHIESTI DAL 

2021
2300 6600 1650 10550

TOTALI 6000 6300 10600 2650

CONSIDERATO che per garantire 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 a nuova adesione successiva alla fornitura di test per la ricerca della procalcitonina, 

di cui al Lotto 4, della procedura espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, aggiudicato alla ditta 

Diasorin S.p.A., per un importo complessivo di Euro 82.680,00 (IVA esclusa), alle condizioni contrattuali ed 

economiche di gara, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2023;

VISTA la nota in atti, con la quale la Società Diasorin S.p.A., a seguito di apposita richiesta del Servizio 

Gestione Acquisti, ha manifestato la propria disponibilità per una nuova adesione e di estendere le condizioni 

di fornitura previste dall'aggiudicazione in argomento, per il Lotto 4 di interesse, a questa ASST;

RITENUTO, dunque, di procedere all’adesione successiva per la fornitura di test per la ricerca della 

procalcitonina, di cui al Lotto 4, della procedura espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, aggiudicato 

alla ditta Diasorin S.p.A., per un importo complessivo di Euro 82.680,00 (IVA esclusa), alle condizioni 

contrattuali ed economiche di gara, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2023;

RILEVATO, in merito alla spesa storica, così come dettagliato nella tabella qui di seguito, che:

- spesa 2021 ammonta a Euro 59.950,80 (IVA 22% inclusa);

- spesa 2022 ammonta a Euro 100.869,60 (IVA 22% inclusa) e comporta un aumento di Euro 

40.918,80 (IVA 22% inclusa) rispetto alla precedente, dovuto ad una diversa quantità richiesta come 

evidenziato nella tabella sottostante:

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Viviana Sganga, che ai sensi del Capo II 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile Servizio Gestione Acquisti, Viviana Sganga, che attesta  la 

regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

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

regolarità contabile; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo;

2021 2022

P Q PXQ CON IVA P Q PXQ CON IVA

DELTA

2022-2021

LIASON BRAHMS 

PCT iiGEN 318040
€ 7,80 6.300 € 59.950,80 € 7,80 10.600 € 100.869,60 € 40.918,80

Totali 6.300 € 59.950,80 10.600 € 100.869,60 € 40.918,80



DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare mediante l’istituto dell’adesione successiva alla procedura come in premessa individuata, 

finalizzata all’affidamento della fornitura di test per la ricerca della procalcitonina, espletata 

dall’ASST Spedali Civili di Brescia, il Lotto 4 aggiudicato alla ditta Diasorin S.p.A., per un importo 

complessivo di Euro 82.680,00 (IVA esclusa) – calcolato sulla scorta dei fabbisogni annui 

comunicati da Maria Grazia Marin, Responsabile f.f. del Laboratorio Patologia Clinica, alle 

condizioni contrattuali ed economiche di gara, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2023 (data di 

scadenza del contratto originario stipulato dall' ASST Spedali Civili di Brescia, aggiudicataria della 

procedura di gara);

2. di dare atto che la fornitura dovrà essere svolta secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite 

nella documentazione di gara delle su richiamate procedure di gara;

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., visto anche l'art. 101 del citato 

Decreto e il “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, R.U.P. del presente procedimento il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione 

Acquisti, Viviana Sganga;

4. di confermare D.E.C., su proposta del R.U.P., ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale di cui al precedente punto, Maria Grazia Marin, 

Responsabile f.f. del Laboratorio Patologia Clinica, cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le 

attività ivi individuate;

5. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

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

100.869,60 (IVA 22% inclusa) per l’intera durata contrattuale, trova riferimento nella contabilità 

aziendale, area ospedaliera, degli anni dal 2021 al 2023 al conto “reagenti e materiali di laboratorio 

c/acquisti” codice 13.01.005.001 e sarà gestito incrementando il budget esistente, come segue:

Anno 2021 

13.01.005.001/PRO/I1800598 + €  22.837,80         

Anno 2022

13.01.005.001/PRO/ I1800598 + €  62.805,60

Anno 2023

13.01.005.001/PRO/ I1800598        +  €  15.226,20

7. 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 n. 311 del 20.04.2021 e 

ammontante complessivamente a Euro 376,18 di cui:

- per quota del 20% ai sensi del comma 4 dell’art. 113                 Euro              75,24

- per quota dell’80 % ai sensi del comma 3 dell’art. 113               Euro           300,96

che saranno suddivisi nelle fasi della procedura di gara nel seguente modo:

- Fase 1 – Programmazione    Euro          57,88

- Fase 3 – Esecuzione             Euro        318,32 (con decorrenza dall’anno 2021 all’anno 2023),

dando, altresì, 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;

8. di demandare al R.U.P., Viviana Sganga, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, in 

coerenza con quanto disposto al punto 1., art. 4 del Regolamento di cui al precedente punto, 

l’adozione di apposito atto con il quale individuare i dipendenti chiamati ad espletare il complesso 

delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione, oggetto del presente 

provvedimento, secondo i criteri disciplinati nel Regolamento stesso;

9. 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;

10. 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.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni

Direttore Sanitario - Gaetano Elli

Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna


