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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DA LABORATORIO IN VETRO 

E PLASTICA – ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’A.S.S.T. 

DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 25/07/2022 

AL 31/03/2026 (€. 6.842,98 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazioni n. 462 del 23/09/2020 e n. 78 del 10/02/2021 è stata disposta 

l’adesione alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia per la fornitura di “Materiale 

monouso da laboratorio in vetro e plastica”; 

 

DATO ATTO che, a fronte dell’introduzione di nuova metodica per l’esecuzione della tipizzazione 

HPV su campioni istologici e citologici, giusta deliberazione n. 350 del 18/05/2022, il servizio di 

Anatomia Patologica, con mail agli atti, ha rassegnato ulteriori fabbisogni del materiale di cui 

trattasi, per i lotti meglio dettagliati nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – 

Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 2) così recita: “In assenza degli 

strumenti di cui al punto 1), gli Enti sanitari dovranno procedere prioritariamente attraverso forme 

di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto […]”;  

  

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dalla Centrale di Committenza 

Regionale è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla programmazione 

aggiornata al 01/07/2022;  

 

RICORDATO che, per quanto sopra richiamato, le sopracitate Regole prevedono, fra l’altro, per le 

A.S.S.T., in assenza di apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso 

procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di 

nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

  

PRESO ATTO che:  

- l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, con determina dirigenziale n. 197 del 11/02/2020, 

ha aggiudicato la procedura aperta relativa alla fornitura di “Materiale monouso da 

laboratorio in vetro e plastica” per un periodo di 72 mesi, dal 01/04/2020 al 31/03/2026; 
 

- l’art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL; 
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TENUTO CONTO che: 

- il Servizio di Anatomia Patologica ha valutato la documentazione di gara dell’A.S.S.T. degli 

Spedali Civili di Brescia al fine di verificare l’aderenza di quanto aggiudicato alle necessità 

aziendali, trasmettendo alla struttura proponente il fabbisogno annuo presunto;  
 

- nello specifico, i Lotti 8-20-24-43 comprendono prodotti di interesse di questa Azienda; 

 

DATO ATTO che: 

- con nota agli atti, si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla gara in argomento alle 

Società aggiudicatarie per ciascun lotto di interesse;   
 

- le Società Kaltek S.r.l. e Laboidustria S.p.A. hanno accettato la richiesta, ancorché ai prezzi 

revisionati e rinegoziati dalla Capofila - ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 – giusta istanza di 

revisione prezzi presentata, fino al 31/12/2022, salvo ulteriori determinazioni;  
 

- la Società Biosigma S.r.l. ha accettato la richiesta confermando le condizioni economiche di 

cui alla gara, fino alla scadenza prevista dalla determinazione dirigenziale, ovvero fino alla 

data del 31/03/2026; 

 

VALUTATO che, al fine di soddisfare il fabbisogno, è opportuno e conveniente aderire alla 

procedura espletata dall’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia;   

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 5.609,00 oltre 

Iva al 22% (oneri per la sicurezza pari ad euro zero), per il periodo dal 25/07/2022 al 31/03/2026 

(45 mesi circa); 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà mediante 

stipula dei relativi contratti nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del 

commercio in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di €. 40.000,00;  

 

TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono riportati nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione;  

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) Chiara Chioda, del 

Servizio di Anatomia Patologica aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;  

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1) di prendere atto della necessità di acquistare materiale monouso vario da laboratorio di cui 

trattasi per garantire l’attività del servizio di Anatomia Patologica di questa A.S.S.T. 

relativamente alla nuova metodica per l’esecuzione della tipizzazione HPV su campioni 

istologici e citologici;    

2) di prendere atto che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in 

argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dalla Centrale 

di Committenza Regionale è attinente all’oggetto del presente provvedimento; 

3) di dare atto che l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, con determina dirigenziale n. 197 del 

11/02/2020, ha aggiudicato la procedura aperta relativa alla fornitura di “Materiale monouso da 

laboratorio in vetro e plastica” per un periodo di 72 mesi, dal 01/04/2020 al 31/03/2026; 

4) di prendere atto che l’art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente la clausola di 

adesione successiva all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL 

citato in premessa; 

5) di aderire alla procedura espletata dall’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia ed affidare le 

forniture di interesse come segue: 

- alla società Biosigma S.r.l. con sede legale in Cona (VE), CF: 02173800281 e P. IVA: 

03328440270 per un importo complessivo pari ad €. 156,00 oltre Iva 22%; 
 

- alla società Kaltek S.r.l. con sede legale in Saonara (PD), CF e P. IVA: 03328440270 per un 

importo complessivo pari ad €. 880,00 oltre Iva 22%; 
 

- alla società Laboindustria S.p.A. con sede legale in Arzergrande (PD), CF - P. IVA: 

00805390283 per un importo complessivo pari ad €. 4.573,00 oltre Iva 22%; 
 

6) di dare atto che la fornitura avrà decorrenza dal 25/07/2022 al 31/03/2026 (45 mesi circa), 

uniformandosi al termine contrattuale previsto nella determinazione dirigenziale n. 197 del 

11/02/2020 dell’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia;   

7) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono riportati nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione;  

8) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Chiara Chioda, in del 

Servizio di Anatomia Patologica aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

9) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà, 

alla stipula dei relativi contratti nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso 

del commercio in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di €. 40.000,00;  
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10)  di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

11) di approvare l’allegato 1, composto da n. 3 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

12) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 6.842,98 IVA 

22% compresa, per le motivazioni di cui alle premesse, trova copertura nel Bilancio Economico 

“Divisione Sanitaria” 2022/2026 con registrazione ai conti n. 42 – 01 - 35 “Laboratorio – 

Diagnostici in vitro (W)” e n. 42 – 01 – 60 “Acquisti materiale sanitario vario senza REP/CND, 

come di seguito dettagliato:  

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 35   €.                    887,32 

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 35   €.                 1.773,79 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 35   €.                 1.773,79 

anno 2025    conto n. 42 – 01 – 35   €.                 1.773,79 

anno 2026    conto n. 42 – 01 – 35   €.                    443,97 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 60   €.                      25,38 

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 60   €.                      50,75 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 60   €.                      50,75 

anno 2025    conto n. 42 – 01 – 60   €.                      50,75 

anno 2026    conto n. 42 – 01 – 60   €.                      12,69 

 

13) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai   

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati n. 1    

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



DITTA AGGIUDICATARIA: BIOSIGMA SRL - Determina Dirigenziale n. 197/2020

PERIODO: DAL 25/07/2022 AL 31/03/2026 =  45 MESI circa

LOTTO CIG CIG DERIVATO DESCRIZIONE PRODOTTO CND REPERTORIO
CODICE PRODOTTO 

AGGIUDICATO
PZ/CONF

PREZZO/PZ           

[IVA ESCLUSA]

QUANTITA' PRESUNTA                     

[45 MESI CIRCA]

TOTALE COMPLESSIVO 

PRESUNTO                       

[IVA ESCLUSA]

IVA

43 C 7709614EB9 Z883724B0B SCATOLA DI CONGELAMENTO PP PER 81 TUBI N.A. N.A. 010203 5 € 2,60 60 € 156,00 22%

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL' A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO DA LABORATORIO IN VETRO E PLASTICA

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA ESCLUSA] 156,00 €

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA INCLUSA] 190,32 €



DITTA AGGIUDICATARIA: KALTEK SRL - Determina Dirigenziale n. 197/2020

PERIODO: DAL 25/07/2022 AL 31/03/2026 =  45 MESI circa

LOTTO CIG CIG DERIVATO DESCRIZIONE PRODOTTO CND REPERTORIO
CODICE PRODOTTO 

AGGIUDICATO
PZ/CONF

PREZZO/PZ                    

IN GARA                       

[IVA ESCLUSA]

PREZZO/PZ   

REVISIONATO *      

[IVA ESCLUSA] 

QUANTITA' PRESUNTA                     

[45 MESI CIRCA]

TOTALE COMPLESSIVO 

PRESUNTO                       

[IVA ESCLUSA]

IVA

8F 770939492E ZF137255B2 PINZETTA MONOUSO STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA W05019099 1209909/R .0572 1000 € 0,10 € 0,11 8000 € 880,00 22%

1.073,60 €

* Prezzi revisionati e rinegoziati dalla Capofila con validità fino al 31/12/2022, salvo ulteriori determinazioni.

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL' A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO DA LABORATORIO IN VETRO E PLASTICA

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA ESCLUSA] 880,00 €

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA INCLUSA]



DITTA AGGIUDICATARIA: LABOINDUSTRIA SPA - Determina Dirigenziale n. 197/2020

PERIODO: DAL 25/07/2022 AL 31/03/2026 =  45 MESI circa

LOTTO CIG CIG DERIVATO DESCRIZIONE PRODOTTO CND REPERTORIO
CODICE PRODOTTO 

AGGIUDICATO
PZ/CONF

PREZZO/PZ A           

IN GARA                             

[IVA ESCLUSA]

PREZZO/PZ 

REVISIONATO *                    

[IVA ESCLUSA]

QUANTITA' PRESUNTA                     

[45 MESI CIRCA]

TOTALE COMPLESSIVO 

PRESUNTO                       

[IVA ESCLUSA]

IVA

20A PIPETTA STERILE 1 ML DOPPIA TARATURA IN BLISTER, APIROGENA W050301020102 N.A.
311000

(EX 21287)
1000 € 0,049 € 0,085 8000 € 680,00 22%

20B PIPETTA STERILE 5 ML DOPPIA TARATURA IN BLISTER, APIROGENA W050301020102 N.A.
313000 

(EX 21291)
200 € 0,072 € 0,120 2000 € 240,00 22%

20C PIPETTA STERILE 2 ML DOPPIA TARATURA IN BLISTER, APIROGENA W050301020102 N.A.
312000

(EX 21289)
1000 € 0,052 € 0,090 8000 € 720,00 22%

20D PIPETTA STERILE 10 ML DOPPIA TARATURA IN BLISTER, APIROGENA W050301020102 N.A.
314100 

(EX 21293)
200 € 0,082 € 0,130 2000 € 260,00 22%

20E PIPETTA STERILE 25 ML DOPPIA TARATURA IN BLISTER, APIROGENA W050301020102 N.A.
315100 

(EX 21295)
200 € 0,143 € 0,250 7500 € 1.875,00 22%

24G 77095000AA ZD2372562A
PROVETTA CONICA TIPO EPPENDORF STERILE (TIPO BIOPUR) DA 1,5 ML 

CON TAPPO DI SICUREZZA, ADATTA ALLA CENTRIFUGAZIONE
W0503010102 N.A.

3-207-C5-0

(EX 3-207-50-0)
1000 € 0,030 € 0,042 19000 € 798,00 22%

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA ESCLUSA]

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA INCLUSA]

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL' A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO DA LABORATORIO IN VETRO E PLASTICA

4.573,00 €

5.579,06 €

7709439E4F Z1F37255F6

* Prezzi revisionati e rinegoziati dalla Capofila con validità fino al 31/12/2022, salvo ulteriori determinazioni.
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