Allegato A

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Spett.le
Società
Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.03
Allegati: n. 6

OGGETTO: Affidamento diretto previa acquisizione di preventivi per la fornitura di
Farmaci veterinari, per un periodo di 24 mesi, per l’ATS di Brescia. Richiesta di
offerta.

ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel.
L’offerta deve avere validità non inferiore a quattro mesi e, nel caso di aggiudicazione della
fornitura, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per l’intera durata del rapporto
contrattuale.
La ditta dovrà trasmettere entro il 26.08.2021, ore 18.00, l’offerta esclusivamente mediante
la Piattaforma telematica SinTel all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (di
seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale
Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia
n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL (“Modalità di utilizzo della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”), messi a disposizione sul portale
dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq
Guide e Manuali.
A corredo dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione della seguente
documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016:
Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato Modello A1: modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta e
caricato solo nella sezione dell’offerta economica). Il valore complessivo offerto deve
essere inferiore alla base d’asta non superabile, con riferimento all’importo totale
stimato per la fornitura; l’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva;
Allegato B Modello M114: Dichiarazione assenza motivi di esclusione;
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Allegato C Modello M 115: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di
Integrità Regionale;
Allegato D Modello DGUE;
Allegato E Modello M119: Dichiarazione sostitutiva;
Allegato F: Documentazione tecnica – Schede tecniche; i concorrenti devono produrre per
ogni singolo prodotto le schede tecniche in lingua italiana che devono essere pubblicate
nell’apposita sezione in SinTel;
Allegato G: Appendice 1 – Elenco dettagliato dei prodotti suddivisi per anno e per ATS.
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.
ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di Farmaci veterinari (CPV 33600000-6 Prodotti
farmaceutici), per un periodo di 24 mesi, con possibilità di proroga tecnica per altri 90 giorni,
per l’ATS di Brescia, come di seguito indicato:
CIG

LOTT
O

Principio attivo

ZDF3284C4E
Z1C3284CB1

1
2

Z533284CCF
ZB23284CEC
ZC13284D0B
Z633284D33
Z8F3284D4B

3
4
5
6
7

ZA93284D70
ZF33284DC6
ZDA3284DE6
Z0B3284DFE
Z923284E1A

8
9
10
11
12

ZC23284E4B
Z4E3284E67
Z7A3284E7F
Z6C3284EA5
ZE83284EBB
ZEC3284ED4

13
14
15
16
17
18

ZAB3284EF5

19

Z413285F7D
ZA43285FB3
ZA13285FDF

20
21
22

Itraconazolo
Benzilpenicillina Benzatinica
+ Diidrostreptonicina
Carprofene
Cefadroxil 1 gr
Cefadroxil 200 gr
Clindamicina
Detomidina cloridrato per
uso veterinario
Diazepam
Doxiciclina Iclato -100
Doxiciclina Iclato - 250
Doxiciclina Monoidrato
Embrutamide + Mebezonio
Ioduro + Tetracaina
Enrofloxacina - 150mg
Enrofloxacina - 15mg
Enrofloxacina - 50ml
Firocoxib - 57mg
Firocoxib - 227mg
Imidacloprid
+
Permetrina25/40 kg
Imidacloprid
+
Permetrina10/25kg
Lidocaina Cloridrato
Metergolina
Milbemicina + Praziquantel
gatto

VALORE
ANNUALE

€ 90,00
€ 1.500,00

€ 180,00
€ 3.000,00

Valore in caso
di proroga
tecnica di 90
giorni
€ 45,00
€ 375,00

€ 2.280,00
€ 321,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 176,00

€ 4.560,00
€ 642,00
€ 500,00
€ 360,00
€ 352,00

€ 570,00
€ 107,00
€ 100,00
€ 54,24
€ 44,00

€
€
€
€
€

105,00
120,00
200,00
360,00
360,00

VALORE 24
MESI

€
€
€
€
€

210,00
240,00
400,00
720,00
720,00

€ 30,00
€ 36,00
€ 40,00
€ 90,00
€ 120,00

€ 540,00
€ 170,00
€ 180,00
€ 124,95
€ 144,00
€ 1.500,00

€ 1.080,00
€ 340,00
€ 360,00
€ 274,89
€ 288,00
€ 3.000,00

€ 135,00
€ 85,00
€ 54,00
€ 49,80
€ 48,00
€ 390,00

€ 2.100,00

€ 4.228,00

€ 532,00

€ 6,00
€ 60,00
€ 200,00

€ 18,00
€ 132,00
€ 400,00

€ 6,00
€ 24,00
€ 56,00
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Z093286015
Z7E328603E
ZE13286074
ZEA32860EB
Z59328610E
Z4F328614D
Z8A3286184
ZC532861BB
Z4A32861EA
Z7A328621B
Z273286249

ZC43286271
ZC1328629D
Z2232862E6
Z24328646B
ZE93284C0F

ZC532864AC
ZCD32864DE
Totale

23

Milbemicina + Praziquantel
cani tg media
24
Ossitetraciclina Cloridrato
25
Pirantel
26
Pirantel Pamoato
27
Spiramicina + Metronidazolo
25
28
Sulfametopirazina 0,3 g/ml
29
Spiramicina + Metronidazolo
250
30
Sulfametopirazina 300mg
31
Tiabendazolo + Neomicina +
Desametasone Acetato
32
Clostebol + Paromicina +
Prednisolone
33
Desametasone 21 Fosfato
Disodico + Desametasone
Fenpropionato
34
Furosemide
35
Dicloridrato di Melarsomina
+ solvente
36
Metilprednisolone acetato
37
Propofol
38
Vaccino Puppy CP (Virus del
Cimurro
e
Parvovirus
canino)
39
Medetomidina
40
Atipamezolo Cloridrato
complessivo dell'appalto (IVA esclusa)

€ 1.840,00
€
€
€
€

100,00
150,00
180,00
144,00

€ 3.680,00
€
€
€
€

250,00
300,00
360,00
288,00

€ 460,00
€
€
€
€

40,00
40,00
48,00
36,00

€ 42,00
€ 135,00

€ 84,00
€ 261,00

€ 14,00
€ 36,00

€ 75,00
€ 104,00

€ 180,00
€ 208,00

€ 45,00
€ 26,00

€ 112,00

€ 224,00

€ 28,00

€ 285,00

€ 570,00

€ 76,00

€ 40,00
€ 210,00

€ 80,00
€ 630,00

€ 16,00
€ 210,00

€ 63,00
€ 70,00
€ 164,00

€ 126,00
€ 140,00
€ 750,00

€ 18,00
€ 70,00
€ 250,00

€ 658,00
€ 658,00
€ 15.588,95

€ 328,00
€ 1.316,00
€ 31.779,89

€ 41,00
€ 141,00
€ 36.365,93

Il valore stimato dell’appalto per 24 mesi è pari a € 31.779,89 e, comprensivo del periodo di
proroga tecnica di 90 giorni, è pari a € 36.365,93 (IVA esclusa).
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione
delle condizioni presentate. L’appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.
50/2016, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese. Il
concorrente potrà presentare l’offerta per uno o più lotti, o per tutti i lotti della procedura.
La descrizione ed i quantitativi presunti delle forniture oggetto dell’appalto sono indicati
nell’Allegato Appendice 1 che evidenzia la suddivisione in lotti. La quantità è presunta e potrà
subire variazioni in aumento o in diminuzione in riferimento alle effettive necessità dell’
Agenzia.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione della fornitura e di interrompere o annullare in qualsiasi momento la
procedura, senza che il concorrente possa vantare diritti o attese di sorta; in tale caso la
stazione appaltante provvederà alla liquidazione esclusivamente delle prestazioni svolte.
ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto previa acquisizione di preventivi ex art.
36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ex art. 95,
comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel caso in cui più ditte proponessero la stessa migliore offerta, si procederà alla richiesta di
un miglioramento della stessa.
L’Agenzia non procederà all’affidamento qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico
interesse.
In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà
presentato la migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta
stessa da parte dell’Agenzia.
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ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche definite dal presente Capitolato.
Non verranno accettati minimi d’ordine. Le ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli
effetti, la temperatura dei farmaci, l’ubicazione e le caratteristiche ed i luoghi ove dovranno
essere consegnati i farmaci veterinari, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di
tenerne conto nella previsione della somministrazione e per procedere alla perfetta esecuzione
della stessa. Si precisa che i farmaci dovranno essere consegnati presso i magazzini segnalati
in ciascun ordinativo di fornitura, ad oggi identificati come segue:
Luogo di consegna
Canile Sanitario – Via Orzinuovi,92 – 25125 – Brescia – orario: 8,30/12,30;
Magazzino ATS Brescia – Via Foro Boario, 2 – 25124 – Brescia – orario: 8,30/12,30.
I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati nei buoni d’ordine ed, in ogni caso, non
superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio dell’ordine.
Ogni ATS nominerà il proprio DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) che avrà la facoltà di
respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenti alle
caratteristiche richieste. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale
carico del fornitore, entro il termine indicato dalle ATS, e comunque in modo da non recare
alcun intralcio o inconveniente all’Agenzia.
ART. 5 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di 24 mesi dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione,
con possibilità di proroga tecnica di 90 giorni, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura di gara in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad
individuare il nuovo aggiudicatario per il periodo successivo.
ART. 6 RISCHI DA INTERFERENZA
Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, la predisposizione del DUVRI e la determinazione degli eventuali costi per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali è esclusa per l’appalto in oggetto.
ART. 7 INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.
Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere, se non già fatto, a
iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e
password), abilitarsi con richiesta a Sintel, qualificarsi - presso questa Agenzia.
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Sintel.
Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito
inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia
stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.
Ai fini dello snellimento delle attività di liquidazione delle fatture, la ditta partecipante è invitata
ad iscriversi all’Albo Fornitori Telematico di questa Azienda accedendo al sito
https://atsbrescia.tuttogare.it, entrare nella sezione “Registrazione Operatore Economico” e
procedere con l’iscrizione.
Il concorrente potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@atsbrescia.it.
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
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rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.
L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo.
L’Agenzia non procederà all’affidamento qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico
interesse.
In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà
presentato la migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta
stessa da parte dell’Agenzia.
ART. 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:
1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 9 - ALTRE INDICAZIONI
Atteso che l’attività contrattuale dell’Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della
semplificazione, speditezza e dematerializzazione del processo di acquisto, si specifica che la
sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire
con firma digitale da parte dei contraenti, alla luce della normativa vigente in materia.
ART. 10 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Le fatture dovranno, di norma, essere emesse con cadenza mensile e riportare analiticamente
gli acquisti effettuati nel periodo. Le fatture, emesse esclusivamente in modalità elettronica,
dovranno essere intestate come segue:
ATS di Brescia
Sede Legale: V.le Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia
Codice IPA: atsbs
Codice univoco ufficio: TCIDA5
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03775430980
Codice fiscale/Partita IVA: 03775430980
L’ATS procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le
eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.
Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite
secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente a 60 gg. data ricevimento
fattura.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni
previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per
l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ATS di regolare fattura.
Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), sarà liquidato l’imponibile
mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture dovranno
riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”.
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti
casi:
in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671
del Codice Civile;
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per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto.
L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:
- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo;
- inosservanza dei termini essenziali di consegna indicati nelle ordinazioni;
- reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il
servizio in oggetto;
- quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
- in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
- nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del
servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente.
Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le
giustificazioni del fornitore, l’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla
risoluzione del contratto come sopra.
Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate
all'appaltatore le seguenti penali:
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione dei servizi;
in caso di violazione delle disposizioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale
variabile tra l'1% ed il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità
dell'inadempienza e delle sue conseguenze.
Con riserva di determinare ulteriori casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi
contrattuali applicando all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della
violazione, dal danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle
conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai
precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dall’A.T.S. al fornitore il quale dovrà
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni alle Agenzie nel termine
massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette
controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'A.T.S., ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore
le penali come sopra stabilito.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle A.T.S. a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o della maggiore spesa
sostenuta, nonché risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo del presente
capitolato.
Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso di
contestazioni che diano luogo a tre penalità e nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo
di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire il servizio da altra
ditta addebitando all’aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse
sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista. La penalità e
l'eventuale maggior prezzo per il servizio presso altra ditta verranno trattenute, senza l'obbligo
di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per i servizi già effettuati.
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S’intende in ogni caso salvo il diritto dell’ATS al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese
sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.
L’importo delle infrazioni sarà defalcato dalla prima fattura che dovrà essere liquidata, senza
obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.
ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Agenzia avrà il diritto di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs n.
50/2016.
Inoltre, la grave violazione del Patto d’Integrità e del Codice di Comportamento di cui
all’allegato C comporta la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
ART. 14 – ULTERIORI PRECISAZIONI E CONDIZIONI
Si precisa che l'affidamento della fornitura è soggetto alle seguenti clausole e condizioni:
- la fornitura avverrà con il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elena Soardi;
- il Responsabile Unico del procedimento avrà la facoltà di non procedere all'affidamento della
fornitura con atto motivato;
- per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia alla specifica normativa vigente.
ART. 15 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’U.O. Gestione
Acquisti e Patrimonio, nell’ambito del presente contratto, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE
2016/679 si informa che:
- Titolare del trattamento dei dati è l’ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore
Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
- Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it;
- L’ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
- I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il
trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte
dell’ATS di Brescia, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti
elettronici/informatici;
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;
- Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza
intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul
medesimo;
- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti;
- I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- Il mancato conferimento dei dati all’ATS di Brescia può comportare l’impossibilità al
compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
- Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi;
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- Il contraente ha diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al
trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della
Privacy;
- La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa.
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da
Il Direttore del Servizio Risorse Strumentali
(Dott.ssa Elena Soardi)

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Referente della pratica: Rag. Anna Romano
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