DELIBERA N. 978 DEL30/12/2020
Proposta n. 1041 del 29/12/2020:

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DI CANI, GATTI E FURETTI COMPOSTO
DA TRANSPONDER (MICROCHIP) IMPIANTABILI E RELATIVI LETTORI
ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON LE ATS LOMBARDE PER IL
PERIODO DI 48 MESI CON OPZIONE DI PROROGA DI 6 MESI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione
della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dal 1gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;
RICHIAMATA la deliberazione n. 720 del 16.10.2020, con la quale è stata indetta procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento
della fornitura di un “Sistema di identificazione elettronica di cani, gatti e furetti composto da
transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori espletata in unione d’acquisto con le ATS
lombarde”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari previa verifica dell’idoneità tecnica dei
prodotti offerti, per un importo complessivo pari a € 135.355,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che, in data 19.10.2020 è stato pubblicato “Avviso di manifestazione di interesse
alla procedura negoziata in forma aggregata per l’affidamento della fornitura di “Sistema di
identificazione elettronica di cani, gatti e furetti composto da transponder (microchip) impiantabili e
relativi lettori espletata in unione d’acquisto con le ATS lombarde” e che entro il giorno
05.11.2020, data di scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse, hanno inviato la propria
candidatura alla procedura negoziata i seguenti operatori economici:
- Veterinaryshop Srls P.IVA 02213910686;
- Datamars Italia S.R.L. P.IVA 01606960332;
- O.PI.VI. S.r.l. P.IVA 02834700151;
APPRESO che in data 06.11.2020 è stata lanciata la procedura Sin.Tel. con ID 130832512 con
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 26.11.2020 e che sono
stati invitati tutti gli operatori economici che hanno inviato candidatura ovvero:

- Veterinaryshop Srls P.IVA 02213910686;
- Datamars Italia S.R.L. P.IVA 01606960332;
- O.PI.VI. S.r.l. P.IVA 02834700151;
ACCERTATO che entro le ore 12.00 del giorno 26.11.2020 sono pervenute le offerte dagli
operatori economici di seguito indicati:
- Datamars Italia S.R.L. P.IVA 01606960332;
- O.PI.VI. S.r.l. P.IVA 02834700151;
VISTI i seguenti verbali di gara, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e
sostanziale;
- n. 1 in data 27.11.2020 riguardante, in seduta pubblica, l’apertura delle buste telematiche relative
alla busta A documentazione amministrativa;
- n. 2 in data 09.12.2020 riguardante, in seduta pubblica, la verifica dell’integrazione documentale
richiesta e l’apertura della busta B – Requisiti tecnici informativi;
- n. 3 in data 09.12.2020, n. 4 in data 15.12.2020 e n. 5 in data 15.12.2020 riguardanti, in seduta
riservata, la valutazione della documentazione tecnica e relativa campionatura;
- n. 6 in data 16.12.2020 riguardante, in seduta riservata l’ammissione ed esclusione degli
operatori tecnici a seguito della valutazione tecnica di cui ai verbali n. 3, n. 4 e n. 5;
- n. 7 in data 22.12.2020 riguardante, in seduta pubblica, la lettura degli esiti della valutazione
tecnica informativa e la contestuale apertura della busta C - Offerta economica;
RICHIAMATO il verbale di gara n. 7, in seduta pubblica, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, di lettura della valutazione dei requisiti tecnici informativi e
l’apertura della busta economica, dal quale si evince che:
- come da motivazione riportate nel verbale n. 6, è stato escluso dal proseguo della gara
l’operatore economico O.PI.VI. S.r.l.;
- l’esclusione è stata comunicata al sopra menzionato operatore economico tramite la apposita
funzionalità di Sin.Tel.;
- l’apertura della busta C – offerta economica, esclusivamente per le ditte ammesse a tale fase di
gara ha avuto le seguenti risultanze:
Importo offerta
Ribasso
Punti
Operatore Economico
€
percentuale % classifica
Datamars Italia S.r.l.
107.424,50
20,634
100
il RUP propone l’aggiudicazione all’operatore economico Datamars Italia S.r.l. P.IVA
01606960332, risultato primo in classifica;
PRESO ATTO dei report della procedura di gara ID 130832512, generati dal Sistema Sin.Tel.,
depositati agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
PRECISATO che la sottoscrizione del contratto sarà subordinata all’attuazione di quanto previsto
all’art. 13.F del Disciplinare di gara;
DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;
RITENUTO di nominare:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
- Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Fabio Orsi, Direttore Struttura Complessa
Servizio di Sanità Animale – Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale
dell’ATS della Montagna;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG derivato ZAD2FF518A per l’aggiudicazione di
competenza dell’ATS della Montagna, relativo al CIG padre 8469142D0F;
ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE i verbali di gara dal n. 1 al n. 7, allegati alla presente deliberazione quali
parte integrante e sostanziale relativi all’aggiudicazione della fornitura di “Sistema di
identificazione elettronica di cani, gatti e furetti composto da transponder (microchip)
impiantabili e relativi lettori espletata in unione d’acquisto con le ATS lombarde”, per un
importo complessivo, per il periodo di 48 mesi più l’opzione di proroga di 6 mesi, pari a €
107.424,50 IVA esclusa di cui € 11.493,90 IVA esclusa di competenza dell’ATS della
Montagna, per i quantitativi e gli importi indicati nell’Allegato 1 – AGGIUDICATO - allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale -;
2. DI PRENDERE ATTO del contenuto dei report della procedura di gara ID 130832512,
generati dal Sistema Sin.Tel., depositati agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e
Strumentali;
3. DI AGGIUDICARE all’operatore economico Datamars Italia S.r.l. con sede in Via Olona 5/A
27014 Corteolona (PV) – C.F. e P.IVA 01606960332, alle condizioni economiche riportate
nell’allegato 1 – AGGIUDICAZIONE, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, la fornitura di “Sistema di identificazione elettronica di cani, gatti e
furetti composto da transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori” occorrenti alle ATS
lombarde, al costo complessivo di € 95.469,40 IVA esclusa di cui € 10.216,80 di competenza
dell’ATS della Montagna per il periodo di 48 mesi;
4. DI PRECISARE che l’eventuale opzione di proroga di 6 mesi, sarà oggetto di specifico
provvedimento alla scadenza contrattuale, se ed in quanto ritenuto necessario;
5. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG derivato ZAD2FF518A per
l’aggiudicazione di competenza dell’ATS della Montagna relativo al CIG padre 8470561012;
6. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia dopo la positiva
conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione
dell’offerta conformemente all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
7. DI DARE ATTO altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

8. DI STABILIRE che la somma presunta di competenza dell’ATS della Montagna, pari a €
12.464,50 IVA compresa, troverà allocazione al conto economico 03.01.001023 ripartita tra i
seguenti esercizi di competenza:
- anno 2021: € 2.856,46 IVA compresa;
- anno 2022: € 3.116,12 IVA compresa;
- anno 2022: € 3.116,12 IVA compresa;
- anno 2024: € 3.116,12 IVA compresa;
- anno 2025: € 259,68 IVA compresa;
9. DI TRASMETTERE gli atti di gara alle ATS aggregate per gli adempimenti di competenza e
per conoscenza alla Regione Lombardia D.G. Sanità U.O. Veterinaria;
10. DI NOMINARE:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del
Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
- Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Fabio Orsi, Direttore Struttura
Complessa Servizio di Sanità Animale – Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di
Origine Animale dell’ATS della Montagna;
11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
13. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, l’Area di Coordinamento
Territoriale Valcamonica, il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e il Servizio
Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*
*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sociosanitario

Corrado Scolari**

Maria Elena Pirola**

Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE
Lorella Cecconami**
**Atto Sottoscritto Digitalmente

ALEGATO 1 - AGGIUDICATO
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DI CANI, GATTI E FURETTI COMPOSTO DA TRANSPONDER (MICROCHIPS) IMPIANTABILI E RELATIVI LETTORI

codice

prezzo unitario
aggiudicato
microchip

ente

prezzo unitario
aggiudicato
lettori con
memoria

fabbisogno
fabbisogno
annuale
annuale
lettori con
microchip
memoria

fabbisogno n. microchip e lettori
fabbisogno
fabbisogno fabbisogno
fabbisogno
proroga 6
48 mesi
proroga 6
48 mesi
mesi lettori
lettori con
mesi
microchip
con
memoria
microchip
memoria

fabbisogno valori
fabbisogno
totale
microchip

fabbisogno aggiudicato
totale lettori complessivo
con memoria microchip

aggiudicato
complessivo
lettori con
memoria

importo
aggiudicato
48 mesi

importo
proroga
6 mesi

totale
aggiudicato
IVA esclusa

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

8500

10

34000

40

4250

5

38250

45

28.900,00 €

1.714,00 €

30.614,00 €

3.826,75 €

34.440,75 €

322

ATS DELL'INSUBRIA

1500

0

6000

0

750

0

6750

0

5.100,00 €

0,00 €

5.100,00 €

637,50 €

5.737,50 €

ATS DELLA MONTAGNA - VALTELLINA E MAL

1200

8

4800

32

600

4

5400

36

4.080,00 €

1.371,20 €

5.451,20 €

681,40 €

6.132,60 €

1200

4

4800

16

600

2

5400

18

4.080,00 €

685,60 €

4.765,60 €

595,70 €

5.361,30 €

2800

4

11200

16

1400

2

12600

18

9.520,00 €

685,60 €

10.205,60 €

1.275,70 €

11.481,30 €

323
ATS DELLA MONTAGNA - VALCAMONICA
€ 0,85

€ 42,85

324

ATS DELLA BRIANZA

325

ATS DI BERGAMO

500

4

2000

16

250

2

2250

18

1.700,00 €

685,60 €

2.385,60 €

298,20 €

2.683,80 €

326

ATS DI BRESCIA

2500

16

10000

64

1250

8

11250

72

8.500,00 €

2.742,40 €

11.242,40 €

1.405,30 €

12.647,70 €

327

ATS DELLA VALPADANA

4300

21

17200

84

2150

11

19350

95

14.620,00 €

3.599,40 €

18.219,40 €

2.298,85 €

20.518,25 €

328

ATS DI PAVIA

2000

4

8000

16

1000

2

9000

18

6.800,00 €

685,60 €

7.485,60 €

935,70 €

8.421,30 €

24500

71

98000

284

12250

36

110250

320

83.300,00 €

12.169,40 €

95.469,40 €

11.955,10 €

107.424,50 €

totale

