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OGGETTO: Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, espletata dalPATS di
Milano Città Metropolitana, Ente capofila, per l'affidamento di servizi di manutenzione
preventiva, straordinaria e taratura delle apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai
laboratori di prevenzione in unione di acquisto tra le AA.TT.SS. di Milano Città
Metropolitana, di Brescia, della Brianza, di Bergamo, della Val Padana, dell'Insubria e della
Montagna.

L"anno 2019 il giorno
del mese di vio\/EHS£te
, in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera
quanto segue
I L DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
la L . R. della Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha prescritto l'istituzione delle
Agenzie di Tutela della Salute, denominate ATS;
con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L . R.
23/2015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia e in
particolare con DGR 4466 del 10/12/2015 è stata istituita, a far data dal 1 gennaio 2016,
l'ATS della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite
l'ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'ASL della Provincia di Lecco;
R I C H I A M A T A la propria precedente deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto
"Presa d*atto della costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute";
R I C H I A M A T A , altresì, la propria deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2019, avente ad oggetto "Presa
d'atto della D. G. R. n. XI/1055 del 17.12.2018 - Nomina e insediamento del Direttore Generale ";
R I C H I A M A T A , inoltre, la DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole 2019) con la quale Regione
Lombardia ha ribadito per le Aziende Sanitarie l'obbligo di aderire in via prioritaria alle
convenzioni/contratti stipulati dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (di seguito: ARCA),
Centrale di committenza di Regione Lombardia e Stazione Unica Appaltante ai sensi della Legge
Regionale lombarda 33/2007, stabilendo che le medesime Aziende non potranno attivare procedure
di acquisto relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o in corso di
attivazione;
VISTA la propria deliberazione n. 227 del 10.04.2019 avente ad oggetto "Stipulazione dell'accordo
interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di
beni e l'appalto di servizi di cui al paragrafo "revisione consorzi/unioni formali di acquisto"
dell'allegato alla DGR XI/1046", con la quale è stata confermata e formalizzata l'unione d'acquisto
denominata "Unione ATS";
CONSIDERATO che il sopra richiamato accordo è finalizzato ad ottenere risparmi in termini di
spesa mediante espletamento di gare in forma aggregata che consentono di razionalizzare gli
acquisti e di ottenere condizioni più favorevoli da parte dei fornitori;

O S S E R V A T O che, come da programmazione acquisti inviata a Regione Lombardia da parte del
Coordinatore dei referenti aziendali per le procedure di acquisto in forma aggregata, l'ATS di
Milano Città Metropolitana è stata individuata quale Agenzia capofila per espletare la gara inerente
l'affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura per le apparecchiature
tecnico-scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione, per il periodo di tre anni, in unione
d'acquisto tra le AA.TT.SS. di Brescia, della Brianza, di Bergamo, della Val Padana, dell'Insubria,
di Milano Città Metropolitana e della Montagna;
PRESO A T T O che le AA.TT.SS. sopra riportate hanno condiviso la redazione di tutta la
documentazione di gara;
A T T E S O che il mandato di delega conferito al Direttore Generale dell'ATS di Milano Città
Metropolitana, Agenzia capofila, per lo svolgimento di tutte le operazioni di gara per l'affidamento
del servizio di cui trattasi è stato trasmesso, alla stessa Agenzia, con nota prot. ATS n. 28631/19 del
08.04.2019;
PRESO A T T O , altresì, che l'ATS di Milano Città Metropolitana, in qualità di Ente capofila, con
delibera del Direttore Generale n. 354 del 18.04.2019, ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art.
60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in forma aggregata tra le AA.TT.SS. di Brescia, della
Brianza, di Bergamo, della Val Padana, dell'Insubria, di Milano Città Metropolitana e della
Montagna, suddivisa in n. 3 Lotti, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante l'utilizzo
della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia, con aggiudicazione, per singolo lotto,
secondo i l criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs citato;
P R E S O A T T O , inoltre, che con delibera del Direttore Generale dell'ATS di Milano Città
Metropolitana, n. 801 del 08.08.2019, depositata agli atti dell'U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche, è stato disposto di aggiudicare definitivamente la procedura di gara relativa al servizio
in oggetto indicato, lotti nn. 1-2-3, dei quali solo i lotti nn. 1 e 3 di interesse dell'ATS della Brianza,
relativamente al lotto n. 1 a favore della Società Perkin Elmer Italia SpA, con sede legale in 20123
Milano (MI), Via Gioberti n. 1, per i l periodo di 36 mesi, con decorrenza dal 01.10.2021 al
30.09.2024, ad eccezione della PRC Real Time per la quale il nuovo contratto decorrerà dal
01.11.2019 al 31.10.2022, mentre per i l lotto n. 3 a favore della Società G.S.G. S.R.L., con sede
legale in 20815 Cogliate (MB), Via Del Galletto n. 12, per il periodo di 36 mesi, con decorrenza dal
01.11.2019 al 31.10.2022, ad eccezione della Lavavetreria "Lancer Greiner" per la quale i l nuovo
contratto decorrerà dal 01.01.2020 al 31.12.2023, alle condizioni economiche di offerta riportate nel
prospetto riepilogativo appresso specificato:
I.olti di interesse
A T S della Brianza
c Società Aggiudicatari»
1
Società PerkinElmer Italia Spa
3
Società G.S.G. S.R.L.

Totale Lotti nn. 1 c 3

Importo
offerto per 36
mesi
Iva esclusa

Iva 22%

Importo offerto
per 36 mesi
Iva 22% inclusa

Servizi di manutenzione tuli risk e
taratura di strumenti complessi per € 103.950.00
cromatografia e biologia molecolare

€ 100.500,00

€22.110.00

f 122.610.00

Servi/i di manutenzione full risk e
(aratura di strumenti semplici ed altri
strumenti
non
oggetto
di
manutenzione ordinaria

€ 17.707.50

€ 17.678.40

€3.889.25

f 2I.567.6S

€ 121.657.50

€118.178.40

€ 25.999.25

f 144.177,65

Descrizione servizi/beni

Importo
triennale
base d'asta
Iva esclusa

R I T E N U T O di prendere atto della citata aggiudicazione e rilevato che per tutto quanto non
indicato nel presente provvedimento si fa espresso rinvio al contenuto e alle motivazioni riportate
nella delibera del D.G. n. 801 del 08.08.2019, con la quale l'ATS di Milano Città Metropolitana ha
formalizzato le risultanze della procedura di gara;

RITENUTO, altresì, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa nella sua qualità di Direttore della
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza;
E V I D E N Z I A T O che si rende necessario nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
individuando, per lo svolgimento delle relative funzioni, nella persona della Dr Mariano Nasello,
Collaboratore Tecnico c/o il Laboratorio di Prevenzione di Oggiono dell'ATS della Brianza;
ATTESO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, per lo
svolgimento delle funzioni di DEC. da parte del Dr. Mariano Nasello, dipendente di ruolo
dell'Agenzia;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, relativamente ai lotti nn. 1 e 3,
comporta per l'ATS della Brianza, per il periodo di 36 mesi, decorrenti dal 01.11.2019, una spesa di
€ 118.178,40, oltre Iva 22%, pari ad € 25.999,25, per complessivi € 144.177,65;
E V I D E N Z I A T O di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore
dell'U.O.C. Economico Finanziario, per la registrazione di € 144.177,65, (Iva 22% inclusa 36
mesi), al conto n. 420.106.001 "Manutenzione attrezzature specifiche", (02 mesi Lotto 1 PRC Real
Time - Lotto 3 escluso Lavavetreria) per € 2.624,35, PRG 114/2019, del Bilancio Sanitario 2019,
precisando che si terrà conto in fase di predisposizione dei relativi bilanci di previsione, degli oneri
riferiti all'esercizio successivo come di seguito specificato:
- 2020: € 15.746,09 (12 mesi, Lotto 1 PRC Real Time - Lotto 3 Escluso Lavavetreria
al lordo dell'imposta)
- 2021: € 21.219,22 (12 mesi, Lotto 1 PRC Real Time, 2 mesi Gascromatografo - 12
mesi Lotto 3 al lordo dell'imposta)
- 2022: € 45.434,87 (12 mesi, Lotto 1 Gascromatografo, 10 mesi PRC Real Time - 10
mesi Lotto 3 e 12 mesi Lavavetreria al lordo dell'imposta)
- 2023: € 32.313,12 (12 mesi, Lotto 1 Gascromatografo - 12 mesi Lotto 3 Lavavetreria
al lordo dell'imposta)
-

2024: € 26.840,00 (10 mesi, Lotto 1 Gascromatografo al lordo dell'imposta);

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
VISTE:
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente
-

l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico
Finanziario;

riportate in calce al presente provvedimento;
A C Q U I S I T I i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
-

di prendere atto della delibera del Direttore Generale dell'ATS di Milano Città Metropolitana,
n. 801 del 08.08.2019, depositata agli atti dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche, con la
quale è stato disposto di aggiudicare definitivamente la procedura di gara relativa al servizio in
oggetto indicato, Lotti nn. 1-2-3, dei quali solo i Lotti nn. 1 e 3 sono di interesse dell'ATS della
Brianza. relativamente al lotto n. 1 a favore della Società Perkin Elmer Italia SpA, con sede
legale in 20123 Milano (MI), Via Gioberti n. 1, per i l periodo di 36 mesi, con decorrenza dal
01.10.202lai 30.09.2024, ad eccezione della PRC Real Time per la quale i l nuovo contratto
decorrerà dal 01.11.2019 al 31.10.2022, mentre per i l lotto n. 3 a favore della Società G.S.G.
S.R.L., con sede legale in 20815 Cogliate (MB), Via Del Galletto n. 12, per i l periodo di 36

mesi, con decorrenza dal 01.11.2019 al 31.10.2022, ad eccezione della lavavetreria "Lancer
Greiner" per la quale il nuovo contratto decorrerà dal 01.01.2020 al 31.12.2023, alle condizioni
economiche di offerta riportate nel prospetto riepilogativo appresso specificato:
Lotti di interesse
A T S della Brianza
e Società Aggiudicataria
1
Società PcrkinEImcr Italia Spa

3
Società G.S.G. S.R.L.

Totale Lotti nn. 1 c 3

Importo
offerto per 36
mesi
Iva esclusa

Iva 22%

Importo offerto
per 36 mesi
Iva 22% inclusa

Servizi di manutenzione full risk e
taratura di strumenti complessi per € 103.950.00
cromatografia c biologia molecolare

e ioo.50o.oo

€22.110.00

€ 122.610.00

Servizi di manutenzione full risk e
taratura di strumenti semplici ed altri
strumenti
non
oggetto
di
manutenzione ordinaria

€ 17.707.50

€ 17.678.40

€ 3.889.25

f 21.567,65

6 121.657.50

€ 118.178.40

€ 25.999,25

€ 144.177,65

Descrizione servizi/beni

Importo
triennale
base d'asta
Iva esclusa

-

di dare atto che la spesa di competenza dell'ATS della Brianza, per i l periodo di 36 mesi,
decorrenti dal 01.11.2019, è di € 118.178,40, oltre Iva 22%, pari ad € 25.999,25, per
complessivi € 144.177,65;

-

di dare atto, altresì, dell'onere di spesa di € 240.296,08, (Iva 22% inclusa 36 mesi), al conto
n. 420.106.001 "Manutenzione attrezzature specifiche", (02 mesi Lotto 1 PRC Real Time Lotto 3 escluso Lavavetreria) per € 2.624,35, PRG 114/2019, del Bilancio Sanitario 2019,
precisando che si terrà conto in fase di predisposizione dei relativi bilanci di previsione, degli
oneri riferiti all'esercizio successivo come di seguito specificato:
-

-

2020: € 15.746,09 (12 mesi, Lotto 1 PRC Real Time - Lotto 3 Escluso Lavavetreria
al lordo dell'imposta)
2021: € 21.219,22 (12 mesi, Lotto 1 PRC Real Time, 2 mesi Gascromatografo - 12
mesi Lotto 3 al lordo dell'imposta)
2022: € 45.434,87 (12 mesi, Lotto 1 Gascromatografo, 10 mesi PRC Real Time - 10
mesi Lotto 3 e 12 mesi Lavavetreria al lordo dell'imposta)
2023: € 32.313,12 (12 mesi, Lotto 1 Gascromatografo - 12 mesi Lotto 3 Lavavetreria
al lordo dell'imposta)
2024: € 26.840,00 (10 mesi, Lotto 1 Gascromatografo al lordo dell'imposta);

di dare atto che l'incentivo per le funzioni tecniche di cui dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici, da calcolare sulla somma di € 121.657,50, ovvero
sull'importo posto a base d'asta (iva esclusa), secondo le indicazioni della nota regionale
GÌ.2019.00005308 del 06.02.2019, pari ad € 875,94, sarà destinato come segue:
• € 97,33 (80% del 10% dell'1%) al personale non dirigente che ha svolto funzioni
tecniche di programmazione per il presente appalto,
• € 535,29 (80% del 55% dell'1%) al personale non dirigente che svolgerà funzioni
tecniche in fase di esecuzione del presente appalto,
• € 243,32 (20% dell' 1%) per investimenti;
che la somma di € 875,94, sarà accantonata per l'eventuale destinazione ad incentivi per
funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed imputata al conto economico
480.001.130 "Accantonamento art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.";

-

di nominare, per il servizio di cui trattasi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa nella sua qualità
di Direttore della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza;

-

di nominare, per i l servizio di cui trattasi, i l Direttore dell'Esecuzione del Contratto
individuando, per lo svolgimento delle relative funzioni, nella persona del Dr. Mariano Nasello
Collaboratore Tecnico c/o il Laboratorio di Prevenzione di Oggiono dell'ATS della Brianza;

-

di dare atto, inoltre, che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art.
17 della L. R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L. R. n. 23/2015, i l presente
provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

A T T E S T A Z I O N E DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
U . O . P R O P O N E N T E : U . O . C . Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.

ILJ m/RETTORE
(LeonardoySferrazza Papa)

(firmi)

U.O.C. E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O
Si attcsta la regolarità contabile del presente provvedimento.
Bilancio anno

: |

| Sanitario

[ ~| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

|

| Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
IL_DI RETTORE ad interim
{^jii^K VE iena-Sartori) U r—N.

-

(firma)
NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni C O N S I P , A R C A e M E P A
U . O . P R O P O N E N T E : U . O . C . Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato/fTòn idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
/
IL DIR^TpÒRE
(Leonardo^fi^azz3| Papa)

C E R T I F I C A T O DI f f U B B L t C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni/quindici consecutivi dal al inclusi.
Monza, li
Il Funzionario addetto

