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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 

CIG: Z6C36351B5 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 SOR-

TER DI PRENALITICA HCTS 2000 MUT MK2 PER IL LABORATORIO DI PATOLOGIA 

CLINICA, PER LA DURATA DI 24 MESI SINO AL 31/12/2023. 
  
 
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: € 48.312,00  (IVA 22% inclusa) 
 
Provvedimento di aggiudicazione: DETERMINA N. 152 DEL 29/04/2022 a cui si rimanda per le moti-
vazioni di scelta del contraente 
 
 

OPERATORI ECONOMICI 
 INVITATI 

OPERATORI CHE HANNO 
PRESENTATO OFFERTA 

OPERATORE AL QUALE E’ 
STATO AFFIDATA LA 

 FORNITURA/SERVIZIO 

 
Tutti i Fornitori iscritti alla Piatta-
forma Sintel 
 

 
Medical System S.p.A. 

 
Medical System S.p.A. 

 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 02/05/2022. 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Responsabile ad interim 

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

Valentina Elena Margherita Berni 

f.to in atti 

 

 

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  

dott.ssa Simona Fava- tel. 0309145432 mail: simona.fava@asst-garda.it  

mailto:simona.fava@asst-garda.it


ADOTTATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE AD INTERIM DEL 

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

AI SENSI DELLA DELIBERA N. 40 DEL 20.01.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 

SORTER DI PRENALITICA HCTS 2000 MUT MK2 PER IL LABORATORIO DI 

PATOLOGIA CLINICA, PER LA DURATA DI 24 MESI SINO AL 31/12/2023.

Determina nr. 152 del 29/04/2022 



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO quanto segue:

- è giunto a scadenza il contratto stipulato con la Società Medical System S.p.A., discendente dalla 

Determina n. 216 del 22/04/2020, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento Aziendale per l'affidamento di lavori, beni e servizi “sotto 

soglia”, approvato con Decreto n. 494 del 18/11/2019, della fornitura in noleggio di n. 3 SORTER 

DI PREANALITICA HCTS 2000 MUT MK2 per il Laboratorio di Patologia Clinica, per un importo 

contrattuale di Euro 39.600,00 (IVA esclusa) per 24 mesi;

- con determina n. 1502 del 9/12/2016 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha aggiudicato alla Società 

Medical System S.p.A. la procedura ristretta in forma aggregata, per la fornitura di sistemi 

diagnostici integrati ad elevata automazione per biochimica clinica ed ematologia per un periodo di 

96 mesi, dove al Lotto 1 prevede un sistema completamente automatico, aperto, in grado di gestire 

tutte le fasi pre e post analitiche;

- da una comparazione effettuata, risulta che, i costi per canone di noleggio e assistenza a strumento 

aggiudicati dall’ASST Spedali Civili di Brescia di Euro 1.145,00 (IVA esclusa), nella nuova 

procedura di gara, sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente applicati a questa ASST di Euro 

550,00 (IVA esclusa) per canone di noleggio e assistenza a strumento, dall’attuale fornitore Medical 

System S.p.A;

- la Responsabile del Laboratorio di Patologia Clinica, Maria Grazia Marin, ha manifestato la 

necessità di procedere alla ricontrattualizzazione della fornitura degli strumenti per la fase 

Preanalitica con la Società Medical System S.p.A. per i benefici sia di carattere gestionale che 

economico, sottolineando, in apposita Relazione allegata al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale, che i 3 strumenti sono indispensabili per ottimizzare il flusso di lavoro dal 

settore accettazione del laboratorio ai singoli settori o strumenti analitici, in modo rapido ed 

affidabile;

- vista la nota mail della Direzione Sanitaria, in atti del Servizio Gestione Acquisti, che esprime parere 

favorevole alla richiesta espressa dalla Responsabile del Laboratorio di Patologia Clinica, Maria 

Grazia Marin;

- 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 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 (già ARCA) S.p.A.;

- l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle 

centrali di committenza regionali, è stato ribadito dall’art. 510 della Legge 208/2015;

- da una verifica in precedenza già effettuata, nessuna delle iniziative di ARIA S.p.A., così come 

nessuna Convenzione CONSIP, attivate, contemplano la fornitura oggetto del presente 

provvedimento;

CONSTATATO quindi che la fornitura di cui trattasi attualmente non è contemplata, in relazione all’art.1, 

comma 6 bis.1 della L.R. n. 33/2007 e l’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, in nessuna delle iniziative 

ARIA Spa attivate, così come in nessuna convenzione CONSIP risulta disponibile per quanto in argomento;

VISTO tutto quanto sopra e letto il parere della Responsabile del Laboratorio di Patologia Clinica, Maria 

Grazia Marin, espresso nella Relazione sopra citata, si procede con una procedura di affidamento rivolta 

esclusivamente all’attuale fornitore per utilizzo della strumentazione ad oggi già presente in Azienda con 

conseguente beneficio clinico, gestionale ed economico derivante dalla facoltà di evitare l’elevato rischio di 



errori, di migliorare la sicurezza per gli operatori, di permettere la tracciabilità dei campioni in ingresso, di 

garantire un aumento della produttività e della economicità; pertanto gli strumenti attualmente presenti 

rispondono completamente alle esigenze dei tre Laboratori Aziendali e sono già interfacciati con il gestionale 

di laboratorio, con regole di smistamento già memorizzate, quindi non necessiterebbero di alcun ulteriore 

intervento;

TENUTO CONTO che, in considerazione dei fabbisogni annui comunicati dal Laboratorio Analisi, l'importo 

presunto dell'affidamento è di Euro 39.600,00 (Iva esclusa) e pertanto il Servizio Gestione Acquisti ha 

attivato apposita procedura per l'affidamento della fornitura in epigrafe - della durata di 24 mesi, con clausola 

di recesso anticipato in caso di attivazione di Convenzione ARIA – ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), 

del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, come modificati dall’art. 51, co. 1 lett. a) del 

D.L., n. 77/2021, da aggiudicarsi sulla base della valutazione congiunta della congruità del prezzo e della 

qualità del prodotto offerto, in riferimento alle specifiche tecniche descritte nella documentazione della 

procedura;

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

contenimento della spesa e dalla Legge Regionale n. 33/2007, confermato e ribadito, da ultimo nella DGR 

2672/2019 (cosiddette Regole di Sistema 2020), l’intera procedura di richiesta di offerta alla ditta Medical 

System S.p.A. è stata svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia (ID 

153110629);

ATTESO che entro la data di scadenza per la presentazione, fissata per il giorno 12/04/2022, è pervenuta 

sulla piattaforma SINTEL l’offerta prot.n.1649232551955 di Euro 39.600,00 (IVA esclusa) per n. 3 

SORTER DI PREANALITICA HCTS 2000 MUT MK2, della società Medical System S.p.A.;

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

- la spesa 2021 ammonta ad Euro 24.156,00 (IVA inclusa);

- la spesa 2022 ammonta ad Euro 24.156,00 (IVA inclusa) e non comporta alcuna variazione rispetto 

alla precedente, come evidenziato nella tabella sottostante:

2021 2022 DELTA

P Q

PXQ CON 

IVA P Q

PXQ CON 

IVA 2022-2021 
Noleggio e 

assistenza tecnica 

di n. 3 Sorter di 

Preanalitica HCTS 

2000 MUT MK2 € 6.600,00 3 € 24.156,00 € 6.600,00 3 € 24.156,00 ----

Totali 3 € 24.156,00 3 € 24.156,00 ----



CONSIDERATO che al termine di scadenza della fornitura in epigrafe al 31/12/2023, questa ASST si riserva 

la facoltà di adesione postuma alla procedura di gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, che 

prevede quale scadenza il 31/12/2025;

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, ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in  Legge 

11.9.2020, n. 120, preso atto della indisponibilità di convenzioni attive, alla Medical System S.p.A., 

la fornitura in noleggio di n. 3 SORTER DI PREANALITICA HCTS 2000 MUT MK2, per la durata 

di 24 mesi, dall’1/01/2022 al 31/12/2023, alle condizioni economiche di cui all’offerta prot.n. 
1649232551955, formulata sulla piattaforma Sintel (procedura ID 153110629), per un importo 

complessivo di euro 39.600,00 (IVA esclusa), per le motivazioni di cui sopra ed espresse nella 

Relazione, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, da Maria 

Grazia Marin Responsabile del Laboratorio di patologia Clinica (Allegato n. 1 composto da n. 1 

pagina);

2. di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10, lettera b), non trova applicazione il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32 del Codice;

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto, 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 n. 520 in 

data 05.12.2019, la Responsabile del Laboratorio di Patologia Clinica, Maria Grazia Marin, cui 

demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;

4. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento e riferito ai 24 mesi di 

durata della fornitura, quantificato in Euro 48.312,00 (I.V.A. 22% inclusa), verrà registrato nella 

contabilità aziendale degli anni 2022 e 2023 ai conti “Canoni di noleggio sanitari” codice 

13.25.001.015 e “Manutenzione assicurativa attrezzature sanitarie” codice 13.20.040.020 ed ai 

budget ospedalieri seguenti, denominati “Sintel  MUT-PREANALITICA 2022-2023”: 

Anno 2022

13.25.001.015/PRO /T2200159               Euro   6.588,00                

13.20.040.020/PRO /T2200159               Euro 17.568,00                

Anno 2023

13.25.001.015/PRO /T2300103               Euro   6.588,00                

13.20.040.020/PRO /T2300103               Euro 17.568,00                

5. di incaricare l’Ufficio Inventario Beni Mobili, in conformità del Titolo V° della L.R. 31/12/1980 

n.106 e s.m.i., dell’iscrizione, nell’inventario generale dei beni mobili di questa ASST, delle 

apparecchiature oggetto di noleggio;    



6. di non procedere, in ragione dell’importo dell’affidamento (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) e 

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, ad accantonare la quota derivante 

dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

7. 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;

8. 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE AD INTERIM DEL 

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

(Valentina Elena Margherita Berni)



Richiesta procedura di affidamento all'attuale fornitore per utilizzo della strumentazione per 
PREANALITICA: benefici di carattere gestionale/economico.

P  remessa  
L’automazione della fase pre-analitica del laboratorio, fase particolarmente complessa e delicata, permette di 
supportare l’elevato carico di lavoro, garantire la tracciabilità dei campioni, ridurre l’elevato rischio di errori,
migliorare la sicurezza per gli operatori ed ottimizzare il flusso di lavoro dal settore accettazione dei 
campioni in ingresso ai singoli settori analitici. 
Ciò si è reso ancora più necessario a seguito del graduale accentramento di tutti gli esami provenienti dai 
Punti Prelievo territoriali e di tutti gli esami specialistici dei pazienti ricoverati presso il  laboratorio (hub) del
PO di Desenzano e della necessità di check in e smistamento delle provette provenienti dai reparti per i 
laboratori dei PPOO di Gavardo e Manerbio.

La gestione attuale di tale processo avviene con N° 3 sorter di preanalitica HCTS 2000 MUT MK2 della ditta
Medical Systems, uno per ciascun laboratorio in modalità stand-alone, configurati ciascuno con il LIS di 
laboratorio con “regole” di smistamento memorizzate, concordate in base a specifiche esigenze 
organizzative, tipologie di provette, sede di analisi e settore analitico di destinazione. 

Dal punto di vista gestionale gli strumenti MUT, attualmente presenti: 
1. sono integrati nel flusso operativo dei laboratori;
2. sono interfacciati con il gestionale di laboratorio;
3. rispondono alle esigenze in termini di carico di lavoro/tempistica;
4. hanno dimensioni adatte agli spazi disponibili;
5. non necessitano di formazione degli operatori.

C  ost  o/mese  
Il costo attuale (procedura scaduta il 31/12/2021) per canone di noleggio e assistenza tecnica (non 
necessitano di materiali di consumo) è pari a 550 euro/mese ciascuno (senza IVA).

P  ropost  a  

Non sono attive gare ARIA.

E’ attiva una procedura dell’ ASST Spedali Civili Brescia (Determinazione Dirigenziale n.1502 del 
09/12/2016)  “Affidamento della fornitura di sistemi diagnostici integrati ad elevata automazione per 
biochimica clinica ed ematologia per 96 mesi, lotto 1”, che comprende anche gli strumenti MUT, ma il 
canone mensile di noleggio e manutenzione è superiore, ovvero pari a 1145 euro/mese ciascuno (senza IVA).

Visti i benefici di carattere sia gestionale che economico (da quantificare sulla base della nuova offerta), si 
ritiene opportuno mantenere l’attuale strumentazione e pertanto si richiede una procedura di affidamento 
all’attuale fornitore per un periodo di almeno 24 mesi.

Data
11/03/2022 dr.ssa Marin Maria Grazia

      Responsabile FF Laboratorio Analisi


