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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI ANALITICI 

AUTOMATICI PER COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE E 

RELATIVI REAGENTI PER IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA. 

PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023.  (€. 14.510,70  

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. 622 del 02/11/2016  e n. 689 del 27/12/2016 si è proceduto 

alla presa d’atto dell’aggiudicazione della gara espletata in forma aggregata dall’A.S.S.T. Spedali 

Civili di Brescia individuata quale azienda capofila, relativa alla “Fornitura in service di sistemi 

analitici automatici per colorazioni immunoistochimiche e relativi reagenti” – Lotto n. 1 - occorrenti 

al servizio di Anatomia Patologica, aggiudicata alla società Leica Microsystems SpA e Lotto n. 2 

“Anticorpi” aggiudicato a più operatori economici, rispettivamente per il periodo dal 01/12/2016 al 

30/09/2022 e 01/01/2017 al 30/09/2022; 

 

PRESO ATTO: 

- del decreto n. 497 del 11/05/2021 con il quale l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia ha 

proceduto ad indire una nuova procedura di gara e inserito nel Disciplinare la “clausola di 

estensione” a favore delle aziende sanitarie appartenenti al consorzio di acquisto AIPEL cui 

fa parte anche l’A.S.S.T. della Franciacorta; 

- del decreto n. 727 del 18/08/2022 dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia relativo alla 

“prosecuzione” della fornitura in scadenza al 30/09/2022, nelle more dell’avvio della nuova 

gara di cui alla sopracitata determinazione dirigenziale; 

- della determinazione dirigenziale n. 2035 del 03/11/2022 con la quale l’A.S.S.T. Spedali 

Civili di Brescia ha aggiudicato la procedura ristretta aggregata in argomento per il periodo 

dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2028; 

 

VISTA l’intenzione di questa azienda di procedere ad aderire alla gara in fase di svolgimento da 

parte dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con deliberazione n. 596 del 15/09/2022 si è proceduto 

con la prosecuzione dei  contratti in scadenza al 30/09/2022, per un periodo di tre mesi ovvero a far 

data dal 01/10/2022 e fino al 31/12/2022 uniformando la scadenza della proroga con quella 

dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

 

DATO ATTO che: 

- con mail del 25/11/2022 agli atti del provveditorato, l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia 

comunicava a tutte le aziende del Consorzio AIPEL, quanto segue: “…..è stato notificato il 

ricorso da parte della ditta Roche Diagnostics SpA avverso la procedura in oggetto, 

pertanto, nelle more del suddetto procedimento si invita a non procedere con il recepimento 

dell’aggiudicazione”; 

- con mail del 13/12/2022 comunicava altresì di aver ulteriormente prorogato i contratti fino 

al 31/03/2023; 

 

PRECISATO che per tutto quanto sopra riportato, si ritiene necessario ed opportuno, anche al fine 

di non interrompere il servizio pubblico, prorogare ulteriormente i contratti in scadenza al 

31/12/2022  per un periodo di tre mesi, ovvero a far data dal 01/01/2023 e fino al 31/03/2023 così 

come stabilito dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

 

CONSIDERATO che i contratti da prorogare di cui alle deliberazioni n. 622 del 02/11/2016 e n. 

689 del 27/12/2016 citate nelle premesse, sono meglio dettagliati nella sotto riportata tabella: 
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Ditta Deliberazione Lotto CIG 

Leica Microsystems SpA 622/2016 1 68483404F2 

Roche Diagnostics 689/2016 2 Z5B1C77A43 

Leica Microsystems SpA 2 6905507CA3 

Bio-Optica 2 ZF61C77ADC 

DAKO (ora AGILENT TECHNOLOGIES) 2 6905531075 

 

DATO ATTO  che l’importo complessivo della proroga in argomento è pari ad €. 11.894,02  + Iva 

22% per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023  uniformandosi alla scadenza contrattuale prevista 

dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia come meglio riportato nella seguente tabella: 

 

Ditta Deliberazione Lotto CIG Importo  

Leica Microsystems SpA 622/2016 1 68483404F2 €. 2.500,00 (reagenti) 

€. 2.021,52 (ass. tecnica) 

€. 3.472,50 (noleggio) 

Roche Diagnostics  

 

689/2016 

 

 

2 

Z5B1C77A43 €. 100,00 

Leica Microsystems SpA 6905507CA3 €. 2.500,00 

Bio-Optica ZF61C77ADC €. 200,00 

DAKO (ora AGILENT 

TECHNOLOGIES) 

6905531075 €. 1.100,00 

Totale complessivo €. 11.894,02 

 

CONSIDERATO che tutto quanto oggetto della presente proroga è presente nei prospetti 

riepilogativi già allegati alle deliberazioni su menzionate e ai quali si rimanda; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli di cui alla 

su riportata tabella; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la  Dott.ssa 

Tiziana Torri Responsabile del Servizio di Anatomia Patologica 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, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

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 
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per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che il 31/12/2022 perverrà a scadenza la proroga dei contratti di cui alle 

deliberazioni n. 622 del 02/11/2016 e n. 689 del 27/12/2016 citate nelle premesse e relative 

alla presa d’atto dell’aggiudicazione della gara espletata in forma aggregata dall’A.S.S.T. 

Spedali Civili di Brescia, individuata quale azienda capofila, per la fornitura di “Sistemi 

analitici automatici per colorazioni immunoistochimiche e relativi reagenti” – Lotto n. 1- e 

fornitura di “Anticorpi” – Lotto n. 2 -; 

 

2) di considerare che tale proroga, giusta deliberazione n. 596 del 15/09/2022, si era resa 

necessaria nelle more dell’adesione alla nuova gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 2035 del 03/11/2022 ed avente 

decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2028; 
 

3) di prendere atto della mail del 25/11/2022 agli atti del provveditorato, con la quale 

l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia comunicava a tutte le aziende del Consorzio AIPEL, 

quanto segue: “…..è stato notificato il ricorso da parte della ditta Roche Diagnostics SpA 

avverso la procedura in oggetto, pertanto, nelle more del suddetto procedimento si invita a 

non procedere con il recepimento dell’aggiudicazione”; 
 

4) di prendere atto altresì della successiva mail del 13/12/2022 dell’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia  relativa all’ulteriore proroga dei contratti in scadenza al 31/12/2022, per ulteriori tre 

mesi ovvero fino al 31/03/2023; 
 

5)  di considerare che per tutto quanto sopra riportato, si ritiene necessario ed opportuno, anche 

al fine di non interrompere il servizio pubblico, prorogare ulteriormente i contratti in 

scadenza al 31/12/2022  per un periodo di tre mesi, ovvero a far data dal 01/01/2023 e fino 

al 31/03/2023 così come stabilito dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

 

6) di considerare che la spesa complessiva della presente proroga è pari ad €. 11.894,02 + Iva 

22% per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023  uniformandosi alla scadenza  contrattuale 

prevista dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia come meglio riportato nella seguente tabella: 

 

Ditta Deliberazione Lotto CIG Importo  

Leica Microsystems SpA 622/2016 1 68483404F2 €. 2.500,00 (reagenti) 

€. 2.021,52 (ass. tecnica) 

€. 3.472,50 (noleggio) 

Roche Diagnostics  

 

689/2016 

 

 

2 

Z5B1C77A43 €. 100,00 

Leica Microsystems SpA 6905507CA3 €. 2.500,00 

Bio-Optica ZF61C77ADC €. 200,00 

DAKO (ora AGILENT 

TECHNOLOGIES) 

6905531075 €. 1.100,00 

Totale complessivo €. 11.894,02 
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7) di considerare che tutto quanto oggetto della presente proroga è presente nei prospetti 

riepilogativi già allegati alle deliberazioni su menzionate e ai quali si rimanda; 
 

8) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG, sono quelli di 

cui alla su riportata tabella; 

 

9) di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la Dott.ssa Tiziana 

Torri Responsabile del Servizio di Anatomia Patologica con le funzioni previste dal Decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

10) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 14.510,70 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione sanitaria  anno 2023, 

con registrazione al conto n. 42 – 01 – 35 “Laboratorio Diagnostici in vitro”, (CND W)  

conto n. 44 – 45 – 01 “Assistenza apparecchiature sanitarie” e conto n. 46 – 15 – 05 

“Noleggio apparecchiature” come segue: 

 

anno 2023  conto n. 42 – 01 - 35  €. 7.808,00  

  

 

anno 2023  conto n. 44 – 45 - 01  €. 2.466,24 

(assistenza tecnica) 

       

anno 2023  conto n. 46 – 15 - 05  €. 4.236,45 

 (noleggio) 

 

11)  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. 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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