Decreti del Direttore Generale relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti inerenti la
scelta del contraente
1° semestre 2020

NUMERO
DECRETO

DATA DECRETO

OGGETTO

23/04/2020

Carbonchio ematico – profilassi anno 2020 – acquisto vaccino in consorzio tra l’ATS
di Brescia (capofila) e le ATS della Montagna e della Valpadana. CIG n.
Z442C7BE17.

03/04/2020

Adesione alla Convenzione disposta da ARIA Spa con SIRAM Spa “Servizio di Facility
Management degli immobili” – lotto n. 1 – CIG padre 7189858A82 - CIG figlio
814156799F.

20/03/2020

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in unione di acquisto tra l’ATS della
Città Metropolitana di Milano (capofila) e l’ATS di Brescia, per la fornitura di prodotti
per analisi microbiologiche delle acque per un periodo di 48 mesi: presa d’atto delle
risultanze dell’appalto condotto dall’ATS della Città Metropolitana di Milano.

10/03/2020

Presa d’atto delle risultanze delle procedure di gara - “Aria _2019_149 e Aria
_2019_149.1 - Gara per la fornitura di Licenze Software, manutenzione licenze
software e servizi connessi”, “Aria_2019_154 - Gara per la fornitura di servizi
professionali in ambito ICT”, condotte da ARIA S.p.a., per il periodo di tre anni.

19/02/2020

Integrazione costi del servizio distruzione carcasse pulcini infetti da salmonella a
seguito adesione alla convenzione disposta da Sintel – Aria Spa con Cooperativa
Agricola Del Bidente disposta con Decreto D.G. n. 742/19. CIG: ZE72BED555.

19/02/2020

Adesione alla Convenzione “ARCA_2019_092.1 – gara per l'affidamento del servizio
di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property – ED IV” di Aria Spa per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021 - CIG derivato 8145662CEB.

14/02/2020

Delega al Direttore Generale dell’ATS Valpadana allo svolgimento di tutte le
operazioni necessarie per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento di
programmi di formazione rivolti alla rete dei consultori, con la partecipazione degli
operatori dei comuni/ambiti territoriali che collaborano con i consultori.
Approvazione dello schema di mandato con rappresentanza.

10/02/2020

Procedura negoziata in unione di acquisto tra le A.T.S. della Montagna (Capofila), di
Brescia, di Bergamo e della Valpadana per affidamento del Servizio Assicurativo
Infortuni, dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020: presa
d’atto risultanze della gara condotta dall’ATS della Montagna. CIG derivato
81458854F4.

35

29/01/2020

Arredi per Servizi di Continuità Assistenziale. Presa atto della modifica delle fonti di
finanziamento e degli ODF in adesione a Convenzione approvati con Decreto D.G. n.
533 del 17/09/2019.

2

10/01/2020

Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica, Edizione 16, lotto n. 3
stipulata da Consip S.p.A. CIG derivato: 80605196B3.
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