
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328/2016 - I.P. 633/2016

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328/2016 

- I.P. 633/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/605/2016

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO CON ESITO INSODDISFACENTE PER LA FORNITURA DI 
TERRENI E  DISCHETTI  ANTIBIOTICI.  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,  AI  SENSI 
DELL'ART 36 COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA A) DEL D.  LGS 50/2016 DI  28 CF DI 
SCHWORM AGAR, ALLA BIOLIFE SRL. DETERMINAZIONI SU NUOVO ESPERIMENTO 
DI GARA PER LA FORNITURA RESIDUALE.CIG: Z591A2A589

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

-  viste  le  richieste  di  approvvigionamento  fuori  programmazione  inserite  nel  fasc.  nr. 

605/2016,   con cui  varie  Strutture/Servizi  dell’Ente hanno manifestato la  necessità  di  acquisire 

terreni e dischetti antibiotici, come di seguito specificati:
Descrizione prodotto Quantità richiesta U.M

TERRENO SCHWORM 
AGAR

5600 ML

TERRENO EC MEDIUM 500 GR
BGA-VERDE BRILLANTE 
AGAR

4000 PIASTRE

EC X-CLUC AGAR 500 GR
DIS CEFTIOFUR EFT 30 UG 1 CARTUCCIA X50 DISCHETTI CARTUCCIA
CLINDAMICINA 1 CARTUCCIA X50 DISCHETTI CARTUCCIA
DOXICICLINA 1 CARTUCCIA X50 DISCHETTI CARTUCCIA

METRONIDAZOLO 1 CARTUCCIA X50 DISCHETTI CARTUCCIA
PRADOFLOXACINA 1 CARTUCCIA X50 DISCHETTI CARTUCCIA
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-  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;

-  dato atto che è stato pubblicato specifico avviso esplorativo sul sito istituzionale nella 

sezione “Bandi e avvisi di forniture” e  nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente per un 

periodo di 15 gg, avviso con il quale sono state invitate tutte le potenziali  ditte del libero mercato a 

manifestare il proprio  interesse a partecipare  alla procedura negoziata per l’approvvigionamento di 

cui trattasi;

- rilevato che le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura sono state:

 LIOFCHEM  SRL con pec nr. protocollo 15740 del 14/06/2016

 BIOGENETICS SRL con pec nr. protocollo 15888 del 15.06.2016

 VWR INTERNATIONAL PBI con pec  nr. protocollo 16463 del 20.06.2016;

- rilevato che è stata avviata una procedura sulla piattaforma telematica www.albofornitori.it, 

ai sensi dell’art 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016, con invito alle sopracitate ditte 

che avevano manifestato interesse in proposito;

- preso atto che  allo scadere dei termini per la presentazione dell’offerta nessuna ditta tra 

quelle che avevano manifestato interesse a partecipare,  ha di fatto inserito una propria quotazione 

per ola fornitura di cui trattasi con la conseguenza di far andare la gara deserta;

- fatto rilevare che la documentazione inerente la gara in argomento è presente e reperibile 

sulla piattaforma di e.procurement www.albofornitori.it;

- vista la mail del Dott. Stefano Pongolini, Dirigente Responsabile della Sezione Diagnostica 

di Parma, con la quale viene suggerito di reinterpellare  la Biogenetics srl per l'acquisto urgente di  

terreno Schwor Agar, così come richiesto nella RdA nr.551/2016 contenuta nel fascicolo di gara, 

causa blocco delle analisi;
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- ritenuto, limitatamente a tale RdA,  di dover procedere ad interpellare la Ditta Biogenetics 

srl;

- preso atto dell’offerta inviata dalla Biogenetics srl  identificata con rif.to nr. D-161640, 

così di seguito dettagliata:

nr.28 confezioni di SCHWORM AGAR -200 ml,  costo 33,00 Euro a confezione esclusa 

IVA,  per un totale di 924,00 Euro esclusa IVA;

- dato atto che, in qualità di responsabile del procedimento, la scrivente attesta l’assenza di 

conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;

- 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;

- richiamato altresì il Decreto del Direttore Generale n. 195 del 09.05.2016 con il quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;

DETERMINA

per le motivazioni tutte e i presupposti richiamati in narrativa a cui si rinvia integralmente

 1°-  di  disporre,  in  esito  alle  risultanze  della  procedura  andata  deserta  di  cui  in  premessa, 

l’affidamento della fornitura del terreno SCHWORM AGAR alla Ditta Biogenetics  srl per un 

totale di 924,00 Euro esclusa IVA;
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2°- di procedere per le posizioni del fascicolo di gara nr.605/2016 andate deserte ad avviare altro 

esperimento di gara, invitando tutti i fornitori presenti sulla piattaforma www.albofornitori.it, per 

la categoria di riferimento;

3°- di dare atto e confermare che gli oneri di spesa derivanti dall’odierno provvedimento, verranno

imputati sui relativo conto di costo del Bilancio dell’Istituto per l’Esercizio di competenza;

Brescia, 04/07/2016

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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