Determinazioni dei Dirigenti relative ai provvedimenti finali dei procedimenti inerenti
la scelta del contraente
1° semestre 2020
NUMERO
DETERMINAZIONE

DATA DETERMINAZIONE

437

29/06/2020

396

390

368

365

351
316

315

15/06/2020

12/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

27/05/2020

203

Presa d’atto degli incarichi - di importo inferiore ad € 5.000,00 - affidati nell’ambito dei
lavori di ristrutturazione dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la
sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.
Acquisto della fornitura e della manutenzione del software in uso all’U.O. Qualità ed
Appropriatezza Prestazioni di Ricovero e Cura dalla ditta 3M Italia (controlli NOC), per il
periodo 01/07/2020-31/12/2020, tramite Ordinativo Mepa n. 5502145 - CIG
Z872CE3C65.
Affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per un
periodo di 24 mesi. Indizione. Cig: Z3B2CD1561

12/05/2020

04/05/2020

210

Annullamento affidamento fornitura mascherine chirurgiche per emergenza Covid alla
ditta Igloo Refrigerazione S.r.l. - Rettifica Determinazione dirigenziale n. 292 del
04/05/2020 - CIG ZEA2CAD7E9.

Affidamento del servizio suppletivo mensa aziendale all’ASST degli Spedali Civili di
Brescia, presidi di Gardone V.T. e Montichiari, per i dipendenti dell’ATS di Brescia,
periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.

292

211

Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura di controlli di qualità esterni
per la ricerca di sostanze stupefacenti nel capello, per il Laboratorio di Sanità Pubblica,
dal 01/07/2020 al 31/07/2021 - CIG n. Z8F2CF90D0.

13/05/2020

06/05/2020

241

Servizio di copertura assicurativa RCT/O: proroga tecnica dalle ore 24.00 del 30.06.2020
alle ore 24.00 del 31.12.2020. CIG: 832856339C

Affidamento della fornitura di un nuovo sistema NAS dell’ATS di Brescia. CIG:
Z7E2CA28B6.

301

278

OGGETTO

29/04/2020

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio relativo alle attività previste
per lo sviluppo azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).
Emergenza Covid19: affidamento fornitura mascherine chirurgiche. Cig ZEA2CAD7E9
Rettifica degli importi di aggiudicazione della procedura di affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008,
approvata con Determinazione n. 203 del 31/03/2020 - CIG ZEF2C799D2.

10/04/2020

Procedura telematica tramite la “piattaforma Sintel”, per l'affidamento del servizio di
trasloco dei Servizi di Continuità Assistenziale dell’ATS di Brescia. Determinazioni - CIG
n. Z442A97877.

01/04/2020

Affidamento del servizio di trasporto su barca per il campionamento delle acque di
balneazione dei laghi di Garda e Idro per 36 mesi. Aggiudicazione.

01/04/2020

Adesione alla convenzione stipulata da ARCA, ora ARIA (Azienda Regionale per
l’Innovazione degli Acquisti) per la fornitura di “Vaccino veterinario IBR GE”. CIG n.
8252727DC0.

31/03/2020

Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016): aggiudicazione.

200

183

25/03/2020

17/03/2020

Rendicontazione – ai sensi dell’art. 4.4 e dell’art. 6.4 del Regolamento dell’Agenzia
approvato con Decreto DG. n. 714 del 15.12.2017 - degli affidamenti per acquisti di
importo inferiore a € 5.000,00. Quarto trimestre 2019.
Adesione alla convenzione stipulata da ARCA, ora ARIA (Azienda Regionale per
l’Innovazione degli Acquisti), per la fornitura di antisettici e disinfettanti per il Canile
Sanitario dell’ATS di Brescia. Lotto 48 – CIG n. 67002125DA – CIG derivato n.
819831578E; Lotto 66 – CIG n. 6700278C4F – CIG derivato n. 819844747D.
Affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, verifica generale, certificazione e
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche dell’ATS di Brescia per il periodo di
un anno. Aggiudicazione CIG Z192A63B2A

180

94

93

70

49

13/03/2020

18/02/2020

18/02/2020

11/02/2020

23/01/2020

Arredi per Servizi di Continuità Assistenziale. Presa atto delle procedure di affidamento
diretto mediante acquisti su Mepa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs
50/2016.
Proroga tecnica sino al 31/12/2020 del servizio di gestione concorsi e manutenzione
ordinaria dei software GECO e ISON alla ditta Giada Progetti S.r.l. - CIG: ZB12BB8D39
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto su barca per il
campionamento delle acque di balneazione dei laghi di Garda e Idro per 36 mesi. CIG
Lotto 1 Z042BA3197 – CIG Lotto 2 Z532BA3150
Procedura telematica tramite la “piattaforma Sintel”, per l'affidamento del servizio di
trasloco dei Servizi di Continuità Assistenziale dell’ATS di Brescia. CIG n. Z442A97877.

