
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386/2016 - I.P. 753/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386/2016 

- I.P. 753/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1447/2015

Oggetto:  ESITI  PROCEDUTA  TELEMATICA  DI  COTTIMO  FIDUCIARIO 
MEDIANTE  PIATTAFORMA  www.albofornitori.it  PER  LA  FORNITURA  DI 
ANTISIERI SALMONELLA. AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1 E 3 ALLA DITTA 
BIOGENETICS SRL. DETERMINAZIONI INERENTI L'AVVIO DI UN SECONDO 
ESPERIMENTO DI GARA PER IL LOTTO 2 ANDATO DESERTO.

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO 
DI BENI E SERVIZI

- richiamata la determinazione a contrarre n. 160 del 15.04.2016 con cui veniva 

autorizzato  l’avvio  di  una  procedura  in  economia,  con  le  modalità  del  cottimo 

fiduciario,  attraverso  gli  strumenti  telematici  di  cui  alla  piattaforma 

www.albofornitori.it, per la fornitura annuale, con suddivisione in tre lotti, di antisieri 
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salmonella per il fabbisogno del Reparto di della Batteriologia sede di Brescia, per un 

importo complessivo presunto di pesa pari ad Euro 31.000,00+Iva;

-  fatto  constare  che  trattasi  di  procedura  alla  quale  si  applica  la  disciplina 

previgente di cui al D.Lgs. 163/2006, in relazione al fatto che la lettera di invito avente 

valore di disciplinare di gara è stata pubblicata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50, in conformità a quanto prescritto nelle disposizioni transitorie di cui 

all’art. 216, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti;

- precisato che è stato prescelto, quale criterio di aggiudicazione,  il  prezzo più 

basso, ex art.  82 del D. Lgs. 163/2006, previa verifica della conformità dei prodotti 

offerti alle specifiche richieste;

- verificata l’assenza della categoria reagenti ad uso diagnostico, corrispondente 

alle  esigenze  di  fornitura  di  cui  trattasi,  sulla  piattaforma  MEPA  e  l’assenza  di 

Convenzioni attive a livello nazionale e regionale;

- rilevato che in data 15.04.2016 si è proceduto alla pubblicazione degli atti di 

gara sulla piattaforma telematica www.albofornitori.it, estendendo l’invito a partecipare 

a tutti  i  potenziali  operatori  economici  del settore,  iscritti  e abilitati  per la categoria 

merceologica di “Beni – Diagnostici”;

- fatto  osservare  che  con  nota  PEC  del  20.04.2016,  trasmessa  attraverso  la 

piattaforma  telematica,  è  stato  comunicato  a  tutti  gli  operatori  economici  della 

categoria, lo stralcio della posizione 5 del Lotto 2 - ANTISIERO SALMONELLA H:

(I)z13  AGGLUT.LENTA,  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse  manifestata  dal 

Laboratorio utilizzatore;

-  preso  atto  che  entro  il  termine  ultimo  previsto  per  il  caricamento  della 

documentazione amministrativa, tecnica e della offerta economica è pervenuta un’unica 

offerta da parte della ditta Biogenetics S.r.l., per i seguenti lotti:

Lotto 1: Antisieri salmonella del gruppo O
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Lotto 3: Antisieri salmonella del gruppo H ad agglutinazione rapida;

- richiamato l’art. 4 della lettera di invito avente valore di disciplinare di gara nella 

parte  in  cui  si  precisa  che  l’aggiudicazione  della  procedura  può  avvenire  anche  in 

presenza  di  una  sola  offerta  valida,  ferma  la  conformità  della  stessa  alle  esigenze 

dell’Istituto;

- richiamato il verbale registrato al prot. Gen. n. 12656 del 11.05.2016 di vaglio 

della documentazione amministrativa, tecnica e dell’offerta economica, che si allega al 

presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

-  preso  atto  del  verbale  di  conformità  tecnica  (prot.  Gen.  n.  19276  del 

19.07.2016), a firma del dott.  Mario D’Incau, Dirigente del Reparto di Batteriologia 

della sede di Brescia, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B;

- ritenuto di prendere atto e di approvare le risultanze della procedura telematica 

esperita,  affidando  la  fornitura  annuale  di  antisieri  salmonella  alla  ditta  Biogenetics 

S.r.l., come segue:

- Lotto 1: Antisieri salmonella del gruppo O, per un importo pari ad euro 16.332,00+iva

- Lotto 3: Antisieri salmonella del gruppo H ad agglutinazione rapida, per un importo 

pari ad Euro 1.000,00+iva

per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 17.332,00 + Iva;

- precisato che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica 

dei  requisiti  di  ordine  generale,  prescritti  e  dichiarati  in  sede  di  partecipazione  alla 

procedura in oggetto, verifiche non ancora completamente concluse;

- rilevato che per il Lotto 2: Antisieri salmonella del gruppo H ad agglutinazione 

lenta, non è stata presentata alcuna offerta e la gara risulta di fatto andata deserta;

- precisato che per garantire l’approvvigionamento dei prodotti per i quali non è 

stata  acquisita  alcuna  offerta,  si  ritiene  opportuno  e  conveniente  sotto  il  profilo 
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procedimentale,  oltre che in ragione della entità della spesa presunta di importo pari a 

circa  euro 13.000,00 + Iva, avviare una negoziazione diretta, ex art. 36 comma 2 lettera 

a) d.lgs 50/2016 con la  Becton Dickinson, fornitore noto all’Istituto  per aver  fornito 

prodotti ritenuti idonei sotto il profilo tecnico;

- precisato  che  si  procederà  nei  confronti  della  ditta  Becton  Dickinson alla 

richiesta  di  specifica  offerta  finalizzata  alla  acquisizione  della  migliore  offerta 

economica, mediante la piattaforma telematica www.albofornitori.it;

- dato atto che in qualità di Responsabile del Procedimento, la scrivente attesta 

che l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto 

dalla legge 190/2012;

- richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 

avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

-  richiamata  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.384  datata  21.06.2011 

avente ad oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture 

U.O. Gestione del Personale, U.O. Provveditorato, Economato e Vendite ed U.O. Affari 

Generali e Legali”;

-  richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 

2016, con il quale  sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all’adozione di atti 

aventi la qualificazione giuridica di “determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti 

oggetto di delega;

DETERMINA
richiamati  i  provvedimenti  tutti  indicati  in  narrativa  e  le  motivazioni  in  premessa 

descritte, a cui espressamente ed integralmente si rinvia:
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1° - di approvare le risultanze della procedura in economia, a mezzo cottimo fiduciario, 

avviata  nella  vigenza  della  disciplina  di  cui  al  D.  Lgs.  163/2006,  mediante 

procedura  telematica  sulla  piattaforma  www.albofornitori.it,  per  la  fornitura  di 

antisieri  salmonella,  per il fabbisogno annuale del Reparto di Batteriologia della 

sede di Brescia;

2° - di  disporre  l’aggiudicazione  definitiva  della  fornitura  a  favore  della  ditta 

Biogenetics S.r.l., come segue:

Lotto  1:  Antisieri  salmonella  del  gruppo  O,  per  un  importo  pari  ad  euro 

16.332,00+iva

Lotto 3: Antisieri salmonella del gruppo H ad agglutinazione rapida, per un importo 

pari ad Euro 1.000,00+iva

per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 17.332,00 + Iva;

3°- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei 

requisiti  prescritti  e  dichiarati  in  sede  di  partecipazione  alla  gara,  verifiche 

attualmente in corso;

4°-  di  autorizzare  per  il  Lotto  2,  andato  deserto,  per  ragioni  di  economia 

procedimentale, oltre che in ragione della entità della spesa presunta di importo pari 

a circa  euro 13.000,00 + Iva, l’avvio di una negoziazione diretta, ex art. 36 comma 

2 lettera a) d.lgs 50/2016 con la  Becton Dickinson, fornitore noto all’Istituto  per 

aver  fornito i prodotti di interesse,  ritenuti già idonei sotto il profilo tecnico;

5° - di dare atto che l’onere di spesa complessivo di cui al presente provvedimento verrà 

imputato sui competenti  costi di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

competenza.

Brescia, 21/07/2016
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Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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