Decreti del Direttore Generale relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti inerenti la
scelta del contraente
2° semestre 2020

NUMERO
DECRETO

DATA DECRETO

OGGETTO

651

29/12/2020

Procedura aperta in unione di acquisto tra ATS della Città Metropolitana di Milano
(Capofila), ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS della Montagna, ATS della
Valpadana, ATS di Pavia per affidamento dei servizi assicurativi Infortuni, Kasko e
Rc auto Libro Matricola per un periodo di 36 mesi, a decorrere dalle ore 24.00 del
31.12.2020 fino alle ore 24.00 del 31.12.2023: presa d’atto risultanze.

639

24/12/2020

637

635

610

602

577

540

531

499

481

24/12/2020

24/12/2020

15/12/2020

09/12/2020

Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica, Edizione 17, lotto n. 3
stipulata da Consip S.p.A. CIG derivato: 8426653609.
Adesione alla Convenzione regionale ARIA per i Servizi di comunicazione (CIG
8475272FB1).
Estensione sino al 30.06.2021 dell’affidamento dei servizi complementari per la
gestione dell’emergenza COVID-19 alla ditta Coopservice s. coop. p. A.
Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città
Metropolitana di Milano (capofila) allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie
all’espletamento della procedura di gara aperta, sottosoglia per l’affidamento della
fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e
microbiologiche, dal 01.01.2021 al 31.12.2023.
Approvazione dello schema di mandato con rappresentanza.
Adesione alla Convenzione ARIA: “ARCA_2017_028.2 fornitura di gas medicinali,
tecnici e criogeni e dei servizi di manutenzione connessi” Lotto. N. 6. CIG ARIA:
7329288FC7, CIG Derivato: 84715754D8.

24/11/2020

Decreto n. 132 del 28.03.2019: “Adesione alla Convenzione disposta da Consip con
Telecom Italia S.P.A. per servizi di Servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni - Edizione 7”. Integrazione n. 2 per servizio SMS COVID -19 CIG
77944274A3.

03/11/2020

COVID - 19. Adesione alla Convenzione Regionale ARIA per la fornitura di test rapidi
per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2:
ARIA_2020_270.12.

02/11/2020

Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di
Milano allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per stipulare la gara
d’appalto aggregata per l’affidamento dei servizi assicurativi: Infortuni, Kasko e Rc
auto Libro matricola per un periodo di 36 mesi, a decorrere dalle ore 24.00 del
31.12.2020 fino alle ore 24.00 del 31.12.2023. Approvazione dello schema di
mandato con rappresentanza.

13/10/2020

Adesione all’Accordo Quadro Consip per l’affidamento dei servizi di Cloud computing,
di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa
per le pubbliche amministrazioni (ID SIGEF 1403) Lotto 2. CIG derivato
8463129AFA.

30/09/2020

Decreto D.G. n. 410 del 24.08.2020: fornitura di materiale chirurgico e prodotti vari
uso veterinario per l’A.T.S. di Brescia (capofila), per l’A.T.S. dell’Insubria, della
Montagna, della Città Metropolitana di Milano, della Valpadana, della Brianza, di
Bergamo e di Pavia: rinnovo contrattuale fino al 31.07.2022. Ulteriori
determinazioni.

29/09/2020

Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
(capofila) allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all’espletamento della
procedura di gara per l’affidamento della fornitura di passaporti per animali da
compagnia: cani, gatti e furetti, per un periodo di 48 mesi più 6 mesi di proroga
tecnica. Approvazione dello schema di mandato con rappresentanza.

29/09/2020

Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
(capofila) allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all’espletamento della
procedura di gara per l’affidamento della fornitura di sistema di identificazione
elettronica di cani, gatti e furetti in Regione Lombardia, composto da transponder
(microchip) impiantabili e relativi lettori, per un periodo di 4 anni.
Approvazione dello schema di mandato con rappresentanza.

454

17/09/2020

Adesione alla convenzione “Licenze Software Aria_2019_149” Lotto 167 - Studiosoft
Informatica S.r.l. per adeguamento software del Dipartimento di Prevenzione
dell’ATS di Brescia. CIG: 8428053959.

451

15/09/2020

Adesione alle Convenzioni regionali ARIA per la fornitura di carta in risme e
cancelleria.

14/09/2020

Alienazione di n. 1 Quadriciclo QUAD della ditta Dinli Metal Industrial, modello Diablo
D604, accessoriato con portapacchi posteriore ed approvazione dello schema di
scrittura privata di alienazione.

08/09/2020

Adesione alla Convenzione Consip Spa per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei
servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – Edizione 10.

477

473

448
424

423

04/09/2020

Decreto D.G. ASL n. 260 del 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari
alla ditta Markas Service Srl per la gestione dell’emergenza COVID-19.

24/08/2020

Fornitura di materiale chirurgico e prodotti vari uso veterinario per l’A.T.S. di Brescia
(capofila), per l’A.T.S. dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di
Milano, della Valpadana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia: rinnovo contrattuale
fino al 31.07.2022.

30/07/2020

Fornitura e noleggio strumentazione per i sistemi diagnostici per microbiologia
clinica. Presa d’atto dell’estensione dell’efficacia del contratto da parte dell’ASST
Bergamo Ovest (Azienda capofila) fino al 31.01.2021. Determinazioni. Cig n.
62899864A6.

355

27/07/2020

Affidamento della fornitura in opera “Sostituzione della macchina refrigerante
d’acqua condensato ad aria presso il canile sanitario di Via Orzinuovi n. 92 –
Brescia” CUP G86G20000430002 CIG ZDE2DBD5F5.

324

15/07/2020

Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017: affidamento di servizi complementari alla ditta
Coopservice s. coop. p. A. per la gestione dell’emergenza COVID-19.

410

363

