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Class. 1.6.3 

PROGETTO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DI 
APPARECCHIATURE E DI AMBIENTI DI LAVORO CON STRUMENTI A RADIOFREQUENZA (COMPRENSIVO DEL 
SOFTWARE DI GESTIONE) DA DESTINARE ALLA UOC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI MILANO. CIG 9266564286. 
 
La UOC Laboratorio di Prevenzione di ATS della Città Metropolitana di Milano ha espresso, nell’ultimo trimestre 
2021, la necessità di acquisire un sistema di rilevazione e registrazione delle temperature delle apparecchiature 
in grado di lavorare mediante wireless.  
Tale bisogno è stato rilevato per poter sostituire l’attuale sistema Labguard, commercializzato in regime di 
esclusiva, dalla società Biomerieux Italia S.p.A.. Tale sistema risulta composto, per 2/3, da sonde e trasmettitori 
ormai usciti fuori produzione e, pertanto, sostituibili solo con nuovi prodotti, acquistabili, anch’essi, in regime 
di esclusiva dal medesimo operatore economico. 
 
A ciò si aggiunga che, a fine 2020, Biomerieux Italia S.p.A. ha informato il Laboratorio di Prevenzione 
dell’interruzione della vendita delle componenti accessorie dei sistemi Labguard® a partire dal 31.12.2022 e 
della cessazione dell’attività di supporto tecnico diretto sulle componenti hardware e software del citato 
sistema a partire dal 31.12.2023. 
La UOC Laboratorio di Prevenzione e la UOC Programmazione e Gestione Gare hanno valutato anche altre 
soluzioni presenti sul mercato, tra le quali la proposta avanzata dall’operatore economico Bormac che 
sostituisce, di fatto, la società Biomerieux nella manutenzione del sistema Labguard e nella fornitura di sonde 
e trasmettitore sempre, però, in regime di esclusiva. 
La Stazione Appaltante, non prediligendo, in linea con la normativa vigente e con gli indirizzi di cui alla Linea 
Guida ANAC n. 8, una siffatta strategia acquisitiva che favorirebbe il consolidamento di una posizione di 
monopolista “naturale” da parte di un unico e determinato operatore economico, con evidenti restrizioni della 
concorrenza, si è, dunque, determinata nella direzione opposta, ovvero di una procedura aperta all’intero 
mercato di settore. 
Inoltre, il noleggio rappresenta la miglior forma con la quale garantire continuità operativa al Laboratorio con 
strumenti sempre al passo con la tecnologia ed offre, al contempo, la possibilità di rivalutare periodicamente 
nuove esigenze sia in termini di performance che in termini di riduzione (o aumento) della fornitura per nuove 
riorganizzazioni. 
Il mercato di riferimento è, stato, inoltre indagato attraverso specifico avviso esplorativo (prot. n. 
2006877/2021) teso a conoscere, sia in termini prestazionali che economici, eventuali soluzioni alternative. In 
esito, è stata ricevuta una proposta che è adeguatamente valutata dalla UOC Laboratorio di Prevenzione anche 
ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara. 
 
La procedura non risulta suddivisa in lotti. 
 
L’importo a base d’asta, stimato in € 400.000,00, ricomprende i costi di manodopera stimati nella misura del 
20%. 



 
Allegato 6 alla Deliberazione n. 521 del 21.06.2022 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2439 
e-mail: gare@ts-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

 
Pag. 2 di 3 

Si è addivenuti a tale quantificazione, in esito a valutazioni effettuate di concerto dalla UOC Laboratorio di 
Prevenzione e UOC Programmazione e Gestione Gare, alla luce delle quali sono state stimate le seguenti voci 
di costo: 
 

 Valore stimato in €  Valore stimato in percentuale 
rispetto al totale della base d’asta 

Strumentazione (comprensiva 
anche della componente di HW w 
SW) 

€ 280.000,00 70% 

Manodopera € 80.000,00 20% 
Materiale di consumo € 16.000,00 4% 
Formazione € 8.000,00 2% 
Pezzi ricambio € 16.000,00 4% 

A tali importi devono aggiungersi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso determinati, sulla base del 
DUVRI predisposto dal competente servizio, in € 100,00. 
Sono previste le modifiche di cui all’art. 106, commi 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici nella misura 
del 20% dell’importo posto a base d’asta, e 11, ancora all’art. 106, commi 1, lett. a) dei Contratti Pubblici per 
eventuale revisione prezzi e, infine, all’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti per la proroga della durata 
contrattuale per il tempo strettamente limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (mesi 12). 
Il valore contrattuale risulta stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in € 1.751.250,00 
(Iva esclusa), così suddiviso: 
 

 A B C D E F G 

Descrizione 
servizio 

Importo 1 
per  

60 mesi 

Costi 1della 
sicurezza 
derivanti 

da 
interferenz

a 

Importo 1 
complessivo 
posto a base 

di gara 
60 mesi 
(A+B) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(da 

esercitarsi 
nel periodo 
contrattuale 

60 mesi) 

Importo1 
opzione 
art. 106 

comma 1 
lett. a) D. 

Lgs. 
50/2016 

(revisione 
prezzi 

periodo 
contrattual
e 60 mesi) 

Importo1 
opzione art. 
106 comma 
11 D. Lgs. 
50/2016 
(Proroga 
12 mesi) 

Importo1 
complessivo 

Max  
contratto 
72 mesi 

(60 + 12 mesi 
eventuale 
proroga) 

 (C+D+E+F) 

Noleggio 
sistema di 
monitoraggio 
della 
temperatura 
di 
apparecchiat
ure e di 
ambienti di 
lavoro con 
strumenti a 
radiofrequen
za  

€ 400.000,00 € 100,00 € 400.100,00 € 80.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 

 
 
 
 
 
 

€ 580.100,00 
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1 Gli importi s’intendono espressi Iva esclusa          

     
A ciò si aggiunga l’opzione di adesione successiva invocata dall’ATS di Bergamo facente parte del consorzio 
formalizzato di acquisto “Unione ATS”, il cui valore è stato calcolato nella misura del massimo del 25% della 
base d’asta dello stesso. 
 
In ultimo, si precisa che l’indicenda procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi 
espressamente individuati nel Disciplinare di Gara (qualità: punteggio massimo 80, prezzo: punteggio massimo 
20). 
 

 

 

                                             f.to    Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 
                                            Avv. Francesco Ozzo 

                                            Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo 
Responsabile dell’istruttoria: Annarita Intiglietta 
 


