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DELIBERAZIONE N.
DEL 2 3 0 T T 2017
OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta tramite Piattaforma Telematica Sintel per
l'affidamento della fornitura di materiale vario occorrente ai laboratori delle
ATS della Brianza, di Bergamo, di Brescia e della Montagna.
L'anno 2017 il giorno 2 3 del mese di C*TTOBC.€l , in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue
IL 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;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto
"Presa d'atto della costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute e della nomina del Direttore
Generale";
PRESO ATTO che con DGR X/5954 del 05.12.2016 (Regole 2017) Regione Lombardia ha sancito
l'obbligo per le Aziende Sanitarie di rafforzare, all'interno delle unioni formalizzate a livello
interprovinciale e/o di macro aree, l'interazione e l'integrazione tra le stesse in relazione a tutte le
procedure di acquisto di beni e servizi, posto l'obbligo di procedere in via prioritaria attraverso
procedure in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome;
OSSERVATO che, come da programmazione acquisti 2016-2018 inviata a Regione Lombardia da
parte del Coordinatore del Consorzio, l'ATS della Brianza è stata individuata quale Ente capofila
per espletare la gara per la fornitura di materiale vario di laboratorio occorrente alle ATS della
Brianza, di Bergamo, di Brescia e della Montagna;
PRESO ATTO che le ATS sopra riportate hanno condiviso la redazione di tutta la documentazione
di gara;
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 433 del 31.07.2017 avente ad oggetto "Indizione
procedura aperta tramite Piattaforma Telematica Sintel per l'affidamento della fornitura di materiale
vario occorrente ai laboratori delle ATS della Brianza, di Bergamo, di Brescia e della Montagna" di
cui agli artt. 3, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. intervenute con D.Lgs. n. 56/2017, con
aggiudicazione per singolo lotto intero secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs. citato;
DATO ATTO che entro il termine per la ricezione delle offerte, fissato, nel bando e nel disciplinare
di gara, per il giorno 20.09.2017 alle ore 12:00, sono pervenute, sulla Piattaforma Telematica Sintel
di Regione Lombardia, le offerte delle seguenti Società, per i lotti di seguito elencati:

Lotto 1 Terreni liofili e supplementi CIG 71601338AA:
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Protocollo informatico 1505829377035 del 19.09.2017
o Biolife Italiana - Viale Monza n. 272 - 20128 Milano (MI)
Protocollo informatico 1505840455725 del 19.09.2017
o Thermo Fisher Diagnostics SPA - Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI)
Protocollo informatico 1505900559115 del 20.09.2017
Lotto 2 Terreni pronti CIG 7160152858
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Protocollo informatico 1505899892311 del 20.09.2017
PRESO ATTO, che i lotti di seguito indicati sono andati deserti, poiché nessuna offerta è stata
caricata sulla Piattaforma Sintel entro i termini previsti nel disciplinare di gara:
-

Lotto 3 Ceppi batterici - CIG 7160164241
Lotto 4 Antisieri salmonella - CIG 7160171806
Lotto 5 Reattivi per conferme microbiologiche - CIG 7160176C25
Lotto 6 Verifiche esterne di qualità - CIG 7160181049

VISTO il verbale di gara in seduta pubblica n. 1, del 22.09.2017, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerente l'apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e le buste contenenti la documentazione tecnica, da cui si rileva che
le Società offerenti hanno presentato regolare documentazione amministrativa, pertanto sono state
ammesse alla fase successiva della gara;
PRESO ATTO, altresì, del verbale di gara in seduta riservata n. 1, del 03.10.2017, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerente la verifica di idoneità dei
prodotti offerti per ciascun lotto, secondo quanto prescritto nell'art. 12.2 del Disciplinare di gara, da
cui si rileva che dalla valutazione delle schede tecniche, relative ai Lotti n. 1 e 2, presentate dalle
Società concorrenti, si è reso necessario procedere alla richiesta di integrazioni documentali tramite
la Piattaforma Sintel, sezione "Comunicazioni della procedura", assegnando alle Società il termine
del 06.10.2017 per la presentazione delle integrazioni richieste;
PRESO ATTO, inoltre, del verbale di gara in seduta riservata n. 2, del 09.10.2017, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerente la verifica delle integrazioni
documentali richieste a seguito di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da cui si rileva che le integrazioni presentate dalle Società concorrenti, pervenute tramite la
Piattaforma Telematica Sintel, entro il termine previsto del 06.10.2017, risultano idonee e conformi
agli atti di gara;
VISTO il verbale di gara in seduta pubblica n. 2, del 12.10.2017, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerente l'apertura delle buste contenenti le
offerte economiche presentate tramite la Piattaforma Telematica Sintel, dalle Società concorrenti
sopra richiamate, da cui risulta che per il Lotto n. 1 la Società Biolife Italiana S.r.l. con sede in
20128 Milano, Viale Monza, 272, ha presentato la migliore offerta nell'importo netto di
€ 19.707,681 oltre IVA 22%, mentre per il Lotto n. 2 la Società Liofilchem s.r.l. con sede in 64026
Roseto degli Abruzzi (TE), Via Scozia - zona industriale, ha presentato la migliore offerta
nell'importo netto di € 117.000,975 oltre IVA 22%;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, tramite Piattaforma
Telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di materiale vario occorrente ai laboratori delle

ATS della Brianza, di Bergamo, di Brescia e della Montagna, Lotti n. 1 e n. 2, per il periodo di 36
mesi, per l'importo complessivo pari ad € 136.708,656 oltre IVA 22% pari ad € 30.075,90 per
complessivi € 166.784,56, come meglio esplicitato nel prospetto seguente:
Importo
netto
Importo netto
triennale a base Importo
Società
offerto
offerto
Lotti
d'asta IVA
Aggiudicatar
IVA 22%
Iva
esclusa
IVA
compresa
esclusa
ia
Lotto n.l: Terreni
liofili
e
supplementi
Lotto n.2: Terreni
pronti
Importo
complessivo di
aggiudicazione
lotti 1 e 2

Biolife
Italiana S.r.l.
Liofilchem
S.R.L

€ 24.739,92000

€ 19.707,681

€4.335,69

€ 24.043,37

6 117.632,17350

€117.000,975

€25.740,21

€142.741,19

€ 136.708,656

€ 30.075,90

€ 166.784,56

DATO ATTO che per i Lotti nn. 3 Ceppi batterici - 4 Antisieri salmonella - 5 Reattivi per
conferme microbiologiche - 6 Verifiche esterne di qualità, andati deserti, si procederà a bandire
nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., intervenute
con D.Lgs. n. 56/2017;
DATO ATTO, altresì, che i contratti avranno la durata di 36 mesi come previsto nell'art. 3 del
capitolato speciale di appalto, con possibilità di prosecuzione anche oltre la scadenza dei termini
contrattuali, per il periodo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente,
secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi comporta per l'ATS della
Brianza, un onere di spesa complessivo, per i Lotti n.l e n.2, pari ad € 31.603,326 oltre IVA 22%
pari ad € 6.952,73 per complessivi € 38.556,05, per la durata del contratto pari a 36 mesi, con
decorrenza dal 01.12.2017 al 30.11.2020, come meglio esplicitato nel prospetto seguente:
Importo
Importo
Importo netto
triennale
a base netto
offerto
Società
offerto
Lotti
d'asta IVA
IVA 22%
Iva
esclusa
Aggiudicataria
IVA
compresa
esclusa
Lotto n.l: Terreni
liofili
e
supplementi
Lotto n.2: Terreni
pronti
Importo
complessivo ATS
della Brianza

Biolife Italiana
S.r.l.

€ 19.515,96000 € 14.137,116

€ 3.110,16

€ 17.247,28

Liofilchem
S.R.L

€ 23.384,64300 € 17.466,21

€ 3.842,57

€21.308,77

€ 31.603,326

€ 6.952,73

€ 38.556,05

CONSIDERATO, altresì, che l'aggiudicazione della
di Bergamo, di Brescia e della Montagna, un onere
oltre IVA 22% pari ad € 23.123,21 per complessivi €
36 mesi, i cui importi, di competenza per singola
seguente:

fornitura di cui trattasi comporta per le ATS
di spesa complessivo, pari ad € 105.105,95
128.228,21, per la durata del contratto pari a
ATS, sono meglio esplicitati nel prospetto

Lotto n.l: Terreni liofili e
supplementi
ATS della Montagna
Lotto n.2: Terreni pronti
ATS di Bergamo
ATS della Montagna
Totale complessivo ATS
aggregate lotti 1-2

Importo triennale a Importo netto
Importo
base d'asta IVA
offerto
IVA 22% offerto IVA
Iva esclusa
compresa
esclusa
€ 5.223,96000
€ 5.570,325 € 1.225,47 € 6.795,79
Importo triennale a Importo netto
Importo
base d'asta IVA
offerto
IVA 22% offerto IVA
esclusa
Iva esclusa
compresa
€ 61.941,22950
€ 73.328,82 € 16.132,44 €89.461,16
€ 32.306,30100

€ 26.205,95 € 5.765,30

€31.971,26

€99.471,4905 € 105.105,095 € 23.123,21 € 128.228,21

DATO ATTO che l'onere di spesa, di competenza dell'ATS della Brianza pari ad € 1.071,00 (1
mese - IVA 22% compresa) sarà registrato sul Bilancio Sanitario 2017 sul conto n. 400.020.001
"materiale diagnostico - end W", PRG 481/2017, e che, in fase di predisposizione dei relativi
bilanci di previsione, si dovrà tener conto degli oneri riferiti agli esercizi successivi come di seguito
specificato:
• anno 2018 € 12.852,02 (12 mesi);
• anno 2019 € 12.852,02 (12 mesi);
• anno 2020 € 11.781,02 (11 mesi);
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
Responsabile del Servizio proponente
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile della U.O.C. Economico Finanziario
riportate in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
- di aggiudicare, in via definitiva, in qualità di Ente capofila, la procedura aperta, in forma
aggregata, per l'affidamento della fornitura di materiale vario occorrente ai laboratori delle ATS
della Brianza, di Bergamo, di Brescia e della Montagna, limitatamente ai Lotti n. 1 e n. 2, per il
periodo di 36 mesi, per l'importo complessivo pari ad € 136.708,656 oltre IVA 22% pari ad
€ 30.075,90 per complessivi € 166.784,56, come meglio esplicitato nel prospetto seguente:

Lotti
Lotto n.l: Terreni
liofili
e
supplementi
Lotto n.2: Terreni
pronti
Importo
complessivo di
aggiudicazione
lotti 1 e 2

Importo
triennale a base
Società
d'asta IVA
Aggiudicatar
esclusa
ia
Biolife
Italiana S.r.l.
Liofilchem
S.R.L

Importo netto
offerto
Iva esclusa

IVA 22%

Importo netto
offerto
IVA compresa

€ 24.739,92000

€ 19.707,681

€ 4.335,69

€ 24.043,37

€ 117.632,17350

€117.000,975

€25.740,21

€142.741,19

€ 136.708,656

€30.075,90

€ 166.784,56

di prendere atto che i lotti di seguito elencati sono andati deserti poiché nessuna offerta è stata
caricata sulla Piattaforma Sintel, entro i termini previsti nel disciplinare di gara:
- Lotto 3 Ceppi batterici - CIG 7160164241
- Lotto 4 Antisieri salmonella - CIG 7160171806
- Lotto 5 Reattivi per conferme microbiologiche - CIG 7160176C25
- Lotto 6 Verifiche esterne di qualità - CIG 7160181049;
- di dare atto che per i citati Lotti nn. 3 Ceppi batterici - 4 Antisieri salmonella - 5 Reattivi per
conferme microbiologiche - 6 Verifiche esteme di qualità, andati deserti, si procederà a bandire
nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
intervenute con D.Lgs. n.56/2017;
- di dare atto, altresì, che l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi comporta, per l'ATS della
Brianza, un onere di spesa complessivo, per i Lotti n.l e n.2, pari ad € 31.603,326 oltre IVA
22% pari ad € 6.952,73 per complessivi € 38.556,05, per la durata del contratto pari a 36 mesi,
con decorrenza dal 01.12.2017 al 30.11.2020, come meglio esplicitato nel prospetto seguente:
Importo
Importo
Importo netto
triennale
a base netto
offerto
Società
offerto
Lotti
d'asta IVA
IVA 22%
Iva
esclusa
Aggiudicataria
IVA
compresa
esclusa
Lotto n.l: Terreni
liofili
e
supplementi
Lotto n.2: Terreni
pronti
Importo
complessivo ATS
della Brianza

Biolife Italiana
S.r.l.

€ 19.515,96000 € 14.137,116

€ 3.110,16

€ 17.247,28

Liofilchem
S.R.L

€23.384,64300

€ 17.466,21

€ 3.842,57

€21.308,77

€31.603,326

€ 6.952,73

€ 38.556,05

di dare atto, inoltre, che l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi deve intendersi estesa alle
stesse condizioni tecnico economiche alle ATS della Valpadana, di Pavia, di Milano Città
Metropolitana e dell'Insubria, conformemente a quanto previsto nell'art. 2 del Capitolato
Speciale d'Appalto, ed entro i limiti in esso previsti, qualora le medesime Agenzie ne dovessero
fare richiesta;

-

-

di dare atto, ancora, che l'onere di spesa, di competenza dell'ATS della Brianza pari ad
€ 1.071,00 (1 mese - IVA 22% compresa) sarà registrato sul Bilancio Sanitario 2017 sul conto
n. 400.020.001 "materiale diagnostico - end W", PRG 481/2017, e che, in fase di
predisposizione dei relativi bilanci di previsione, si dovrà tener conto degli oneri riferiti agli
esercizi successivi come di seguito specificato:
• anno 2018 € 12.852,02 (12 mesi);
• anno 2019 € 12.852,02 (12 mesi);
• anno 2020 6 11.781,02(11 mesi);
di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'avviso dell'esito di
gara verrà inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, entro 30 giorni
dal 1 ' aggiudicazione;
di dare atto che sono stati avviati i controlli per le verifiche di legge sugli aggiudicatari;
di incaricare l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche di provvedere agli adempimenti di
competenza;
di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la fornitura di cui trattasi il Direttore
dell'U.O.S.D. Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Brianza;
di disporre l'invio della presente deliberazione alle ATS di Bergamo, di Brescia, della
Montagna, della Valpadana, di Pavia, di Milano Città Metropolitana e dell'Insubria;
di dare atto 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, il 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, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i intervenute con D.Lgs
n. 56/2017, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell'ATS nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nonché sulla Piattaforma Telematica di Regione Lombardia
Sintel;
di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.
IL DI

ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le nonne e le procedure previste
per la specifica materia.
IL RES„
(Arch. Leon

LE
azza Papa)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attcsta la regolarità conlabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio

annoZÓC^ j ^ S a n i l a r i o
Impegno:
Conto n. :

|

| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

IL RESPONSABIL, Importo :

I Sociale

OMICO-FINANZIARIO

NOTE:
Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MF.PA
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
«èf^ 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 non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
INSABILE
ferrazza Papa)

DI PUBBLICAZIONE
Copia della presi nie de/libcrazionc è stata pubblicala all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, li
Il Funzionario addetto

g

^ l ì R ^ 23 GII 2017

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO
OCCORRENTE AI LABORATORI DELLE ATS DELLA BRIANZA, DI BERGAMO, DI BRESCIA
E DELLA MONTAGNA.
VERBALE N. I IN SEDUTA PUBBLICA
APERTURA CARTELLA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Lotti nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
In data 22 Settembre 2017. alle ore 10:00. presso ["ATS della Brianza - sede legale e territoriale di
Monza. Viale Elvezia n. 2. si è tenuta la seduta pubblica, per l'apertura dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa della gara consorziata di cui in oggetto, che si svolge tramite la
Piattaforma Telematica Sintel. per l'affidamento triennale della fornitura di materiale vario
occorrente ai Laboratori delle ATS della Brianza. di Bergamo, di Brescia e della Montagna.
Sono presenti i Sigg.ri:
Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche dell'ATS della Brianza: Presidente del seggio di gara e RUP:
Dott. Alberto Buccino - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in servizio
presso U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone:
Dott.ssa Eleonora Masala - Dirigente Biologo in servizio presso il Laboratorio di
Prevenzione di Oggiono - testimone/esperto tecnico:
Sig. Mauro Sereni nato a Paderno Dugnano il 18/08/1968. in qualità di rappresentante della
Società Liofilchem S.R.L.. munito di regolare delega.
Sig. Renato Cazzaniga nato a Vimercate il 27/04/1960. in qualità di rappresentante della
Società Thermo Fisher Diagnostics Spa. munito di regolare delega.
Dott. Claudio Braida nato a Milano il 07/03/1983. in qualità di rappresentante della Società
Biolife Italiana, munito di regolare delega.
PREMESSO
che con deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 31.07.2017 è stato disposto di indire
una procedura aperta mediante la piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento triennale
della fornitura di materiale vario occorrente ai Laboratori delle ATS della Brianza. di
Bergamo, di Brescia e della Montagna, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
che l'importo complessivo presunto posto a base d'asta, per la fornitura di che trattasi, è
stato quantificato in € 319.310.78. come rilevabilc dall'art. 2 del Capitolato Speciale
d'Appalto, oltre IVA 22% pari ad € 70.248.37. per complessivi € 389.559.15 suddiviso tra
le ATS consorziate come di seguito specificato:
• ATS Brianza: € 72.846.54. oltre ad IVA 22% pari ad € 16.026.24. per complessivi
€88.872.78:

QV.

fi
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S ATS Bergamo: € 106.381.87. oltre ad IVA 22% pari ad € 23.404.01. per complessivi
€ 129.785.88:
• ATS Brescia: € 71.275.04. oltre ad IVA 22% pari ad € 15.680.51. per complessivi
€ 86.955.55:
• ATS Montagna: € 68.807.32. oltre ad IVA 22% pari ad € 15.137.61. per complessivi
€83.944.93:
• che l'appalto è stato suddiviso in n. 6 lotti, come di seguito specificato:
Lotto n. 1 : Terreni liofili e supplementi CIG 7160I338AA
ATS
Importo triennale a base d'asta IVA 22% esclusa €
ATS Brianza
19.515.96000
ATS della Montagna
5.223.96000
Totale Lotto n. 1
24.739,92000
Lotto n. 2: Terreni oranti CIG 7160152858
ATS
Importo triennale a base d'asta IVA 22% esclusa €
ATS Brianza
23.384.64300
ATS di Bergamo
61.941.22950
ATS della Montagna
32.306.30100
Totale Lotto n. 2
117.632,17350
Lotto n. 3: CCDDÌ batterici CIG 7160164241
ATS
Importo triennale a base d'asta IVA 22% esclusa €
ATS Brianza
3.393.12000
ATS di Bergamo
3.912.00000
ATS di Brescia
11.310.48000
ATS della Montagna
4.446.84000
Totale Lotto n. 3
23.062,44000
Lotto n. 4: Antisieri salmonella CIG 7160171806
ATS
Importo triennale a base d'asta IVA 22% esclusa €
ATS Brianza
4.166.06970
ATS di Bergamo
120.70008
ATS della Montagna
4.328.03982
Totale Lotto n. 4
8.614,80960

Lotto n. 5: Reattivi per conferirle microbiologiche CIG 7160176C25
ATS
Importo triennale a base d'asta IVA 22% esclusa Q
ATS Brianza
6.711.75000
ATS di Bergamo
15.657.94500
ATS di Brescia
33.714.56250
ATS della Montagna
5.477.17500
Totale Lotto n. 5
61.561,43250
Lotto n. 6: Verifiche esterne di Qualità CIG 7160181049
ATS
ATS Brianza
ATS di Bergamo
ATS di Brescia
ATS della Montagna
Totale Lotto n. 6

Importo triennale a base d'asta IVA 22% esclusa <z
15.675.00000
24.750.00000
26.250.00000
17.025.00000
83.700,00000

• che con la deliberazione del Direttore Generale n. 433/2017. sopra richiamata, sono stati
approvati, altresì, gli schemi degli atti di gara come di seguito elencato:
S Bando di gara:
J Disciplinare di gara:
J Allegalo A - Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
• Allegato B-DGUE
/ Allegato Bl-DGUE ditta Ausiliaria
/ Allegato C - Modulo istanza di partecipazione alla gara
S Allegato DI - Modello offerta economica lotto 1
S Allegato D2 - Modello offerta economica lotto 2
/ Allegato D3 - Modello offerta economica lotto 3
S Allegato D4 - Modello offerta economica lotto 4
/ Allegalo D5 - Modello offerta economica lotto 5
S Allegato D6 - Modello offerta economica lotto 6
• che il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità
Europea, in data 07.08.2017 e pubblicato integralmente sulla GUCE n. SI52 il 10.08.2017.
sulla GURI n. 92 del 11.08.2017. e per estratto, sui quotidiani, a diffusione nazionale.
"Avvenire" del 19.08.2017 e "La Notizia" del 11.08.2017 e su due quotidiani, a diffusione
regionale. "Avvenire" del 19.08.2017 e "il Giornale ed. Lecco" del 21.08.2017. come da
documentazione depositata agli atti:
f\
^

• che il termine ultimo per la richiesta di informazioni complementari c/o di chiarimenti sugli atti di
gara, è stato fissato nel disciplinare di gara, per il giorno 08.09.2017 alle ore 12:00. e che
conformemente a quanto previsto nel disciplinare medesimo, punto 14 paragrafo "Informazioni
complementari", a tutte le richieste pervenute tramite la piattaforma Sintel da parte dei soggetti
interessati alla procedura di gara è stata data risposta con contestuale pubblicazione della stessa sulla
Piattaforma Sintel nonché sul profilo dell'ATS della Brianza. www.ats-brianza.it. nella sezione
"documentazione di gara":
• che il termine ultimo di ricezione delle offerte, è stato fissato, nel bando e nel disciplinare di gara,
punto 12. per il giorno 20.09.2017 alle ore 12:00:
• che entro il suddetto termine, sulla Piattaforma Telematica di Regione Lombardia Sintel. sono
pervenute le offerte delle seguenti Società, per i lotti di seguito elencati:
• Lotto 1 Terreni liofili e supplementi CIG 71601338AA:
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia sue - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Protocollo informatico 1505829377035 del 19.09.2017
o Biolife Italiana - Via Monza n. 272 - 20128 Milano (MI)
Protocollo informatico 1505840455725 del 19.09.2017
o Thermo Fisher Diagnostics SPA - Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI)
Protocollo informatico 1505900559115 del 20.09.2017
• Lotto 2 Terreni pronti CIG 7160152858
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia sne - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Protocollo informatico 1505899892311 del 20.09.2017
Il Presidente da atto che. non sono pervenute offerte, relativamente ai seguenti lotti:
• Lotto 3 Ceppi batterici CIG 7160164241
y Lotto 4 Antisieri salmonella CIG 7160171806
•S Lotto 5 Reattivi per conferme microbiologiche CIG 7160176C25
S Lotto 6 Verifiche esteme di qualità CIG 7160181049
poiché nessuna offerta è stata caricata sulla Piattaforma Sintel entro i termini previsti nel
disciplinare di gara, per tali Lotti, di conseguenza gli stessi sono dichiarati deserti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e confermato, e ritenuto parte integrante del presente atto, il Presidente alle ore 10:13 dichiara aperta la
seduta relativa all'aggiudicazione di cui trattasi, quindi accede alla piattaforma Sintel. per procedere
all'apertura delle cartelle contenenti le buste amministrative e alla verifica della documentazione in esse
contenuta, prodotta dalle Società concorrenti, partecipanti alla procedura selettiva, firmata digitalmente.
Il Presidente dà atto, altresì, che dalle operazioni di verifica risulta che tutti i concorrenti hanno prodotto
certificati di firma digitale validi, come rilevato dal Sistema.
Si procede quindi con l'apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificarne
la regolarità, completezza e conformità della stessa in relazione a quanto richiesto dall'art. 12.1 del

Disciplinare di gara, riportando l'elenco dei documenti caricati sulla piattaforma Sintel nell'allegato I) al
presente verbale, che si compone di n. 2 fogli uno per ciascun lotto.
Il Presidente del seggio di gara procede con l'esame della documentazione presentata dalle ditte partecipanti
per i Lotti nn. I e 2. rilevando quanto segue:
• Società Liofilchem S.R.L.: dalla documentazione compilata dal concorrente presente nella cartella
denominata "Busta amministrativa" si evince che il concorrente chiede di essere ammesso a partecipare
per i lotti I e 2, che tutti i documenti sono stati firmati digitalmente, presentati come richiesto e si dà atto
che la documentazione è regolare:
• Società Thermo Fisher Diagnostics Spa: dalla documentazione compilata dal concorrente presente nella
cartella denominata "Busta amministrativa" si evince che il concorrente chiede di essere ammesso a
partecipare per il lotto 1. che tutti i documenti sono stati firmati digitalmente, presentati come richiesto ad
eccezione della Fidejussione bancaria che è stata trasmessa tramite la sezione "Comunicazioni della
Procedura" entro le ore 12.00 del 20.09.2017. e. quindi, entro i termini previsti nella documentazione di
gara, dando atto che la documentazione è regolare:
• Società Biolife Italiana: dalla documentazione compilata dal concorrente presente nella cartella
denominata "Busta amministrativa" si evince che il concorrente chiede di essere ammesso a partecipare
per il lotto I, che tutti i documenti sono stati firmati digitalmente, presentati come richiesto e si dà atto che
la documentazione è regolare;
Il presidente alle ore 11:10 procede all'apertura della cartella contenente la documentazione tecnica
verificando che la stessa sia stata firmata digitalmente per tutti i lotti per i quali i concorrenti hanno
presentato offerta nonché che la stessa sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara che dovrà
essere cosi composta:
S Indicazione, nell'apposito campo "Nome commerciale prodotto", la denominazione commerciale del
prodotto/dispositivo offerto;
Indicazione, nell'apposito campo "Codice CND". il codice CND del prodotto offerto:
•
Indicazione, nell'apposito campo "Codice RDM", il codice di repertorio del prodotto offerto, se
disponibile:
copia delle schede tecniche dei prodotti/dispositivi offerti e di ogni altro documento necessario
all'accertamento dei requisiti essenziali e preferenziali, corrispondente all'ultimo aggiornamento
approvato, sottoscritto con firma digitale - secondo le modalità di cui ai Documenti a supporto
dell'utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da
comprovati poteri di firma.
Il Presidente del seggio di gara dichiara che la seduta pubblica è chiusa alle ore 11:35. che i lavori
proseguono in seduta riservata e che il verbale relativo alla presente seduta pubblica di gara verrà inviato ai
concorrenti tramite la piattaforma SINTEL.
Il RUP e Presidente del seggio di gara
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Il testimone:
Dott. Alberto Buccino
Il Testimone ed esperto tecnico:
Dott.ssa Eleonora Masala

Le Società presenti:
Liofilchem S.r.l.
Thermo Fishcr Diagnostics
Biolife Italiana

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
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ATS B r i a n z a

Procedura aperta tramite piattaforma telematica Sintel per l'affidamento triennale della fornitura di materiale vario occorrente ai laboratori delle ATS della Brianza, di
Bergamo, di Brescia e della Montagna.
Allegato n. 1.1) al verbale della prima seduta pubblica della Commissione di Gara, in data 22/09/2017, inerente l'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Lotto n. 1 Terreni liofili e supplementi - CIG: 71601338AA

D o c u m e n t a t o n e amministrativa • Riferimento a l Disciplinare di gara art. 12.1

Società

liofilchem S.R.L

Biolife Italiana

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato C)

si

si

DGUE Documento di gara unico europea (AllegatoB)

si

si

si

n.a.

n.a.

n.a.

si

si

si

si

si

Si

PASSO E

si

si

si

Dichiarazione requisiti economico-finanziari

Si

si

si

Garanzia fideiussoria provvisoria C 494,80

si

si

si

Impegno di u n fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria

si

si

si

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

no

no

no

si

si

Si

ammessa

ammessa

ammessa

DGUE Documento di gara unico europeo Impresa Ausiliaria (Allegato EU)

Thermo Fisher Diagnostici SPA
si

Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante l'elenco delle analoghe forniture
effettuate nel settore oggetto della gara svolti negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016
con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati.
Copia sottoscritta digitalmente del Capitolato, corredato di tutti i relativi allegati,
n o n c h é del Disciplinare di gara c suoi allegati e delle eventuali risposte fornite alle
richio^t*» di informazioni comnlpmpntari.

In caso di RTi o Consorzi g i à costituiti, copia scansionata del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla m a n d a t a l a , ovvero atto costitutivo del
Consorzio scansionato e firmato digitalmente.
In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione
firmata digitalmente e con modalità di firma parallela, attestante quanto previsto dal
disciplinare di gara punto 12.1
Avvallimene
Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Codice Etico e del Codice
di Comportamento dei Dipendenti e del piano anticorruzione adottato da ciascuna ATS
Ammissione alla fase successiva di aperture delle buste contenenti la documentazione
tecnica

7

1

Sistema Socio S a n i t a r i o

^3
1

Regione
p Lombardia

ATS B r i a n z a

Procedura aperta tramite piattaforma telematica Sintel per l'affidamento triennale della fornitura di materiale vario occorrente ai laboratori delle ATS della Brianza, di
Bergamo, di Brescia e della Montagna.
Allegato n. 1.2) al verbale della prima seduta pubblica della Commissione di Gara, in data 22/09/2017, inerente l'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Lotto n. 2 Terreni pronti - CIG: 7160152858

Documentazione amministrativa - Riferimento al Disciplinare di gara art. 12.1
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato C)
DGUE Documento di gara unico europeo (Allegato!))
DGUE Documento di gara unico europeo Impresa Ausiliaria (Allegato EU)

Uofitchem S . R . L

Società

si
si
n.a.

Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante l'elenco delle analoghe forniture
effettuate nel settore oggetto della gara svolti negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016

Si

con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati.
Copia sottoscritta digitalmente del Capitolato, corredato di tutti i relativi allegati,
n o n c h é del Disciplinare di gara e suoi allegati e delle eventuali risposte fornite alle

si

richieste di informazioni complementari.
PASSOE

si

Dichiarazione requisiti economico-finanziari

si

Garanzia fideiussoria provvisoria C 2.352,64

si

Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria

si

In caso di RTI o Consorzi g i à costituiti, copia scagionata del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatario, ovvero atto costitutivo del

n.a.

Consorzio scansionato e firmato digitalmente.
in caso di RTI o Consorti ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione
firmata digitalmente e con m o d a l i t à di firma parallela, attcstante quanto previsto dal

n.a.

disciplinare di gara punto 12.1
Awallimento
Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Codice Etico e del Codice
di Comportamento dei Dipendenti e del piano anticorruzione adottato da ciascuna ATS
Ammissione alla fase successiva di aperture delle buste contenenti la
documentazione tecnica

no

si

ammessa

A

S% q,
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO
OCCORRENTE AI LABORATORI DELLE ATS DELLA BRIANZA, DI BERGAMO, DI BRESCIA
E DELLA MONTAGNA.
VERBALE N. 1 IN SEDUTA RISERVATA
VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA - SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI
Lotti nn. I - 2
In data 3 Ottobre 2017, alle ore 10:00, presso l'ATS della Brianza - sede legale e territoriale di
Monza, Viale Elvezia n. 2, richiamato il verbale n. 1 della seduta pubblica del 22.09.2017, inerente
l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed a seguire le buste contenenti
la documentazione tecnica, si è tenuta la seduta riservata, per la verifica della documentazione
tecnica, contenente le schede tecniche di ogni singolo prodotto, caricate tramite la Piattaforma
Telematica Sintel dai concorrenti, per l'affidamento triennale della fornitura di materiale vario
occorrente ai Laboratori delle ATS della Brianza, di Bergamo, di Brescia e della Montagna.
Il seggio di gara composto dai sigg.ri:
• Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche dell'ATS della Brianza: Presidente del seggio di gara e RUP;
• Dott. Alberto Buccino - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in servizio
presso U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
• Dott.ssa Eleonora Masala - Dirigente Biologo in servizio presso il Laboratorio di
Prevenzione di Oggiono - testimone/esperto tecnico;
alle ore 10:10 procede alla valutazione di conformità delle schede tecniche, relative ai lotti n. 1 e 2,
secondo quanto prescritto nell'art. 12.2 del Disciplinare di gara, caricate sulla piattaforma SINTEL
dalle ditte partecipanti alla gara, posto che, come rilevabile dal verbale n. I del 22.09.2017 sopra
richiamato, i Lotti nn. 3 - 4 - 5 e 6 sono andati deserti.
Dall'esame delle schede tecniche, relative ai singoli prodotti, scaricate dalla piattaforma SINTEL,
emerge la necessità di acquisire dai rispettivi concorrenti i seguenti chiarimenti:
• Lotto 1 Terreni liofili e supplementi (CIG 71601338AA):
- Liofilchem S.r.l.
• Prodotto LO 1-22: la scheda tecnica si riferisce ad un altro tipo di terreno: si chiede di
trasmettere la scheda corretta;
• Prodotto LO 1-52: la formulazione del terreno è leggermente diversa da quella richiesta dalla
ISO di riferimento: si chiede di chiarirne l'equivalenza;
- Biolife Italiana
• Prodotto L01-17: nel supplemento è presente Natamicina anziché Anisomicina come previsto
dalla ISO: si chiede di chiarirne l'equivalenza;
• Prodotto LO 1-09: nella scheda tecnica non è riportato il quantitativo di NaCI: si chiede di
fornire il dato mancante:
• Lotto 2 Terreni pronti (CIG 7160152858)
- Liofilchem S.r.l.

• Prodotto LO 1-22: la formulazione del terreno è leggermente diversa da quella richiesta dalla
ISO di riferimento: si chiede di chiarirne l'equivalenza.
Alle ore 12.20 il Presidente del seggio di gara di concerto con gli altri componenti sospendono i
lavori invitando il RUP a provvedere alla richiesta dei sopra citati chiarimenti ai partecipanti,
costituendo gli stessi elementi non essenziali e quindi suscettibili di integrazione e sanabili ex art.
83. comma 9. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Previa lettura e conferma, il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene sottoscritto alle ore
12:30.
Il RUP e Presidente del seggio di gara
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Il testimone:
Dott. Alberto Buccino
Il Testimone ed esperto tecnico:
Dott.ssa Eleonora Masala
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE
VARIO OCCORRENTE AI LABORATORI DELLE ATS DELLA BRIANZA, DI BERGAMO,
DI BRESCIA E DELLA MONTAGNA.
VERBALE N. 2 IN SEDUTA PUBBLICA
APERTURA CARTELLA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Lotti nn. 1—2
In data 12 Ottobre 2017 ore 10.00, presso l'ATS della Brianza - sede legale e territoriale di
Monza, Viale Elvezia n. 2, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, Arch. Leonardo Sferrazza
Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - dà
inizio alla seconda seduta pubblica inerente l'apertura, tramite la piattaforma SINTEL, delle
offerte economiche pervenute dalle Società concorrenti per l'affidamento triennale della
fornitura di materiale vario occorrente ai Laboratori delle ATS della Brianza, di Bergamo, di
Brescia e della Montagna, previo invito delle ditte, tramite la sezione "Comunicazioni della
procedura" sulla piattaforma, avvenuto con nota in data 06.10.2017 prof. n. 77627/17 del
06.10.2017.
Sono presenti i Sigg.ri:
• Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche dell'ATS della Brianza: Presidente del seggio di gara e R.U.P.;
• Dott. Alberto Buccino - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in servizio
presso U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
• Dott.ssa Eleonora Masala - Dirigente Biologo in servizio presso il Laboratorio di
Prevenzione di Oggiono - testimone/esperto tecnico;
• Sig. Mauro Sereni nato a Paderno Dugnano il 18/08/1968, in qualità di rappresentante
della Società Liofilchem S.R.L., munito di regolare delega;
• Sig. Renato Cazzaniga nato a Vimercate il 27/04/1960, in qualità di rappresentante
della Società Thermo Fisher Diagnostics Spa, munito di regolare delega;
• Dott. Claudio Braida nato a Milano il 07/03/1983, in qualità di rappresentante della
Società Biolife Italiana, munito di regolare delega.
Alle ore 10.10, il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, richiamato il verbale relativo alla prima
seduta pubblica in data 22 Settembre 2017, durante la quale sono state aperte le buste
contenenti la documentazione amministrativa ed a seguire le buste contenenti la
documentazione tecnica, dà lettura dei verbali n. 1 del 03.10.2017 e n. 2 del 09.10.2017,
relativi alle sedute riservate riguardanti la verifica delle schede tecniche inerenti la idoneità
dei prodotti offerti per ciascun lotto, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara
(con particolare riferimento al CSA), dai quali si evince che la documentazione tecnica

presentata e successivamente integrata sulla Piattaforma Sintel risulta regolare e conforme
agli alti di gara.
Alle ore 10:15 si accede, quindi, alla Piattaforma Sintel per le operazioni di verifica delle firme
digitali delle offerte economiche, nonché della loro conformità a quanto prescritto dal
disciplinare di gara.
Si procede, dunque, con l'apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche iniziando
dal Lotto n. 1, come di seguito riportato:
Lotto 1 Terreni liofili e supplementi CIG 71601338AA
Il Presidente del seggio di gara ricorda ai presenti che il prezzo a base d'asta non superabile
è pari ad euro 24.739,92000 IVA esclusa; verifica in primo luogo l'apposizione della firma
digitale, dando atto che la stessa è regolare e valida e dispone che le offerte vengano
messe agli atti del procedimento di gara dopo aver proceduto all'apertura delle offerte
economiche da cui si si rileva quanto segue:
• Liofilchem S.R.L.: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto e il prezzo
offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 22.806,90, cui corrisponde uno
sconto del 7,81336% sull'importo posto a base d'asta.
• Thermo Fisher Diagnostics Spa: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto
e il prezzo offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 19.972,749 cui corrisponde
uno sconto del 19,26914% sull'importo posto a base d'asta.
• Biolife Italiana: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto e il prezzo
offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 19.707.681 cui corrisponde uno
sconto del 20,34056% sull'importo posto a base d'asta.
Il Presidente del Seggio di gara dà atto che, per mero errore materiale di impostazione, sulla
piattaforma telematica SINTEL è stato impostato il criterio di esclusione automatica delle
offerte superiori alla base d'asta; il sistema considera le offerte superiori alla base d'asta
riferite al singolo prodotto, mentre l'articolo 15 del Disciplinare di gara "Criterio di
aggiudicazione", prevede espressamente che l'aggiudicazione della procedura verrà
effettuata per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ossia a
favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo più basso per ciascun lotto.
A tale proposito giova ricordare che sul punto è pervenuto sulla piattaforma, tra gli altri, il
seguente quesito in data 28.08.2017: "Buongiorno, si chiede se anche il prezzo unitario di ogni
singolo prodotto è da considerarsi base d'asta non superabile oppure si intende solamente
l'importo totale di ogni singolo lotto come importo base d'asta non superabile"; la risposta
del 29.08.2017, pubblicata sulla piattaforma nella documentazione di gara, visibile a tutti i
soggetti interessati, è stata la seguente: "In risposta al Vs. quesito del 28.08.2017, con la
presente si richiama l'articolo 15 del Disciplinare di gara che prevede espressamente:

"L'aggiudicazione della procedura verrà effettuata per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95. c.4
lett. b). del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ossia a favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo più
basso per ciascun lotto". Pertanto, la fornitura di cui trattasi verrà aggiudicata al fornitore

che presenterà l'offerta complessiva, per singolo lotto, più bassa, indipendentemente dai
prezzi unitari dei singoli prodotti costituenti il lotto."
Pertanto, da quanto previsto espressamente nel Disciplinare di gara, si rileva che le offerte
presentate dai concorrenti sono tutte Inferiori all'importo posto a base d'asta, motivo per cui
le stesse sono accettate in quanto conformi a quanto previsto dalla documentazione di
gara.

Lotto 2 Terreni pronti CIG 7160152858
Il Presidente del seggio di gara ricorda ai presenti che il prezzo a base d'asta non superabile
è pari ad euro 117.632,17350 IVA esclusa; verifica in primo luogo l'apposizione della firma
digitale, dando atto che l'unica offerta pervenuta sulla piattaforma è regolare e valida e
dispone che l'offerta venga messa agli atti del procedimento di gara dopo aver proceduto
all'apertura dell'offerta economica da cui si si rileva quanto segue:
• Liofilchem S.R.L.: l'offerta è redatta conformemente a quanto richiesto e il prezzo
offerto è inferiore alla base d'asta ed è pari ad € 117.000,97500 cui corrisponde uno
sconto del 0,53659% sull'importo posto a base d'asta.
Il Presidente del Seggio di gara dà atto che, per mero errore materiale di impostazione, sulla
piattaforma telematica SINTEL è stato impostato il criterio di esclusione automatica delle
offerte superiori alla base d'asta; il sistema considera l'offerta superiore alla base d'asta
riferita al singolo prodotto, mentre l'articolo 15 del Disciplinare di gara "Criterio di
aggiudicazione", prevede espressamente che l'aggiudicazione della procedura verrà
effettuata per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ossia a
favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo più basso per ciascun lotto.
A tale proposito giova ricordare che sul punto è pervenuto sulla piattaforma, fra gli altri, il
seguente quesito in data 28.08.2017: "Buongiorno, si chiede se anche il prezzo unitario di ogni
singolo prodotto è da considerarsi base d'asta non superabile oppure si intende solamente
l'importo totale di ogni singolo lotto come importo base d'asta non superabile"; la risposta
del 29.08.2017, pubblicata sulla piattaforma nella documentazione di gara, visibile a tutti i
soggetti interessati, è stata la seguente: "In risposta al Vs. quesito del 28.08.2017, con la
presente si richiama l'articolo 15 del Disciplinare di gara che prevede espressamente:
"L'aggiudicazione dello procedura verrà effettuata per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95, c.4
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta che avrà presentato il prezzo più
basso per ciascun lotto". Pertanto, la fornitura di cui trattasi verrà aggiudicata al fornitore
che presenterà l'offerta complessiva, per singolo lotto, più bassa, indipendentemente dai
prezzi unitari dei singoli prodotti costituenti il lotto."
Pertanto, da quanto previsto espressamente nel Disciplinare di gara, si rileva che l'offerta
presentata dal concorrente è inferiore all'importo posto a base d'asta, motivo per cui la
sfessa è accettata in quanto conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara.
Da quanto sopra riportato il R.U.P. e Presidente del seggio di gara da atto che i Lotti vengono
provvisoriamente aggiudicati alle Società, come di seguito specificato:
Lotto 1 Terreni liofili e supplementi CIG 71601338AA
Biolife Italiana srl - Viale Monza 272, 20128 Milano - Importo complessivo netto offerto pari ad
€ 19.707,681 oltre Iva 22% pari ad € 4.335,69 per complessivi € 24.043,37, che risulta essere il
prezzo complessivo più basso.
Lotto 2 Terreni pronti CIG 7160152858
Liofilchem srl - Via Scozia snc Zona Industriale 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) - Importo
complessivo netto offerto pari ad € 117.000,975 oltre Iva 22% pari ad € 25.740,21 per
complessivi € 142.741,19, che risulta essere il prezzo complessivo più basso.
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara, ricorda che i Lotti nn. 3 - 4 - 5 e 6 sono andati deserti,
come rilevabile dal verbale n. 1 del 22.09.2017, e dichiara che il presente verbale verrà
trasmesso alla Direzione Generale contestualmente alla bozza di delibera inerente

l'aggiudicazione definitiva che verrà pubblicata all'albo on line dell'Agenzia e sul sito
Aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seconda seduta pubblica di cui in
oggetto alle ore 11.10.

Il R.U.P. e Presidente del seggio di gara
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Il testimone:
Dott. Alberto Buccino
Il Testimone ed esperto tecnico:
Dott.ssa Eleonora Masala
Le Società presentì:
Liofilchem S.r.l.
Thermo Fisher Diagnostics
Biolife Italiana

Pagina 4 di 4

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO
OCCORRENTE AI LABORATORI DELLE ATS DELLA BRIANZA, DI BERGAMO, DI BRESCIA
E DELLA MONTAGNA.
VERBALE N. 2 IN SEDUTA RISERVATA
VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA - SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI
Lotti nn. 1-2
In data 09 Ottobre 2017, alle ore 10:00. presso l'ATS della Brianza - sede legale e territoriale di
Monza, Viale Elvezia n. 2. richiamato il verbale n. 1 in seduta riservata del 03.10.2017. inerente la
verifica delle schede tecniche dei prodotti oggetto della gara da cui si rileva la necessità di
acquisire, a cura del RUP, dai rispettivi concorrenti, i chiarimenti previsti, si è tenuta la seduta
riservata, per la verifica dell'integrazione della documentazione tecnica, per l'affidamento triennale
della fornitura di materiale vario occorrente ai Laboratori delle ATS della Brianza. di Bergamo, di
Brescia e della Montagna.
Il seggio di gara composto dai sigg.ri:
• Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche dell'ATS della Brianza: Presidente del seggio di gara e RUP;
• Dott. Alberto Buccino - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in servizio
presso U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche dell'ATS della Brianza - testimone;
• Dott.ssa Eleonora Masala - Dirigente Biologo in servizio presso il Laboratorio di
Prevenzione di Oggiono - testimone/esperto tecnico;
alle ore 10:10 dà atto che, ai concorrenti di seguito elencati, sono stati richiesti dal RUP, con le
note sotto riportate, i chiarimenti, per la cui presentazione è stata fissata la scadenza del giorno
06.10.2017 ore 12:00:
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia sne - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Lotti nn. 1 e 2 - Protocollo ATS 76594/17 del 03.10.2017
Lotto n. 1 Terreni liofili e supplementi (CIG 71601338AA) acquisizione:
• Prodotto LO 1-22: la scheda tecnica si riferisce ad un altro tipo di terreno: si chiede
di trasmettere la scheda corretta;
• Prodotto LO 1-52: la formulazione del terreno è leggermente diversa da quella
richiesta dalla ISO di riferimento: si chiede di chiarirne l'equivalenza;
Lotto 2 Terreni pronti (CIG 7160152858) acquisizione:
• Prodotto LO 1-22: la formulazione del terreno è leggermente diversa da quella
richiesta dalla ISO di riferimento: si chiede di chiarirne l'equivalenza.
o Biolife Italiana - Via Monza n. 272 - 20128 Milano (MI)
Lotto n. 1 - Protocollo ATS 76595/17 del 03.10.2017
Lotto n. 1 Terreni liofili e supplementi (CIG 71601338AA) acquisizione:
• Prodotto L01-17: nel supplemento è presente Natamicina anziché Anisomicina
come previsto dalla ISO: si chiede di chiarirne l'equivalenza;
• Prodotto LO 1-09: nella scheda tecnica non è riportato il quantìtativo.di NaCl: si
chiede di fornire il dato mancante.

Il RUP e presidente del seggio di gara contestualmente agli altri componenti danno atto altresì,
come risulta dal registro elettronico, che entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno
06/10/2017 sono pervenute tramite la piattaforma telematica SINTEL le integrazioni richieste ai
concorrenti come di seguito esplicitato:
ID SINTEL Data invio
Mittente
89771869 04 Ottobre 2017 BIOLIFE ITALIANA - Lotto n. 1
89821371 05 Ottobre 2017
LIOFILCHEM S.R.L. - Lotti n. 1 e 2
89821472
Il R.U.P. e presidente del seggio di gara da atto contestualmente agli altri componenti, di cui uno
esperto tecnico, quanto di seguito specificato:
Società LIOFILCHEM S.R.L.:
- Lotto n. 1 Terreni liofili e supplementi (CIG 71601338AA):
• Prodotto LO 1-22: La Società ha inviato la scheda tecnica corretta, coerentemente con
quanto previsto negli atti di gara.
• Prodotto LO 1-52: La Società ha specificato la composizione del terreno prevista dalla
norma ISO di riferimento, coerentemente con quanto previsto negli atti di gara.
- Lotto 2 Terreni pronti (CIG 7160152858):
• Prodotto LO 1-22: La Società ha specificato la composizione del terreno prevista dalla
norma, sia in termini di componenti sia in termini di concentrazione di essi,
coerentemente con quanto previsto negli atti di gara.
Società BIOLIFE ITALIANA:
- Lotto n. 1 Terreni liofili e supplementi (CIG 71601338AA):
• Prodotto LO 1-17: La Società ha specificato motivatamente le integrazioni richieste, come da
documentazione agli atti.
• Prodotto L01-09: La Società ha specificato motivatamente le integrazioni richieste, come da
documentazione agli atti.
La documentazione, verificata e ritenuta idonea dal seggio di gara integrato con un esperto tecnico
nella persona della Dr.ssa Eleonora Masala, viene posta agli atti di gara.
Il R.U.P., assistito dai testimoni, dichiara che la sopra elencata documentazione, unitamente a quella
presentata nella fase precedente, consente di accertare che i concorrenti possiedono i requisiti ai fini
dell'ammissione alla fase successiva della gara, apertura delle buste contenenti le offerte
economiche.
Il R.U.P. e presidente del seggio di gara, per tutto quanto sopra esposto, dichiara, altresì, che sono
ammessi alla fase successiva della gara i seguenti concorrenti:
S Lotto 1 Terreni liofili e supplementi
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia snc - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
o Biolife Italiana - Via Monza n. 272 - 20128 Milano (MI)
o Thermo Fisher Diagnostics SPA - Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI)

il

•/ Lotto 2 Terreni pronti
o Liofilchem S.r.l. - Via Scozia snc - Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Previa lettura e conferma, il presente verbale, composto da n. 03 pagine, viene sottoscritto alle ore
12:30.
Il RUP e Presidente del seggio di gara
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Il testimone:
Dott. Alberto Buccino
Il Testimone ed esperto tecnico:
Dott.ssa Eleonora Masala
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