AVVISO RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
INTERVENTO DI FORMAZIONE MANEGERIALE CIG ZD925127CC.
Si rende noto che l’ATS di Brescia, intende individuare un soggetto con il quale stipulare
apposito atto per l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione di
un intervento di formazione manageriale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l’Agenzia; l’unico scopo è quello di individuare operatori economici
disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura avviata
dall’Agenzia.
L’affidamento sarà effettuato secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo
rispetto ai contenuti del progetto formativo indicati al successivo punto 2.1
L’ATS di Brescia, per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, si avvarrà
della piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia (SINTEL).
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto
ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘Registrazione’
>> “Registrazione all’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) >>
Registrazione Imprese” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente ATS di Brescia.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per l’ATS di
Brescia, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla successiva
procedura, senza nulla pretendere.
La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la
compilazione del seguente allegato:
ALLEGATO A “Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di “progettazione,
organizzazione e gestione di un intervento di formazione” sottoscritta dal legale
rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di
identità del sottoscrittore;
L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, esclusivamente via PEC
(indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it), indirizzato al Servizio Risorse Strumentali ed
avere l’oggetto dell’allegato stesso, entro e non oltre il giorno 04.10.2018 ore
12:00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio
sopraindicato;
• non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata) e senza la firma digitale.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
ATS di Brescia
2. DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO
Il presente avviso esplorativo riguarda l’affidamento del servizio progettazione,
organizzazione e gestione di un intervento di formazione per un importo presunto
di € 39.000,00 (Iva esclusa) per la durata di circa 3 mesi dalla data di
affidamento.

1)
2)
3)

•
•

•

•

2.1 CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO
L’evento sarà destinato a circa 25 Dirigenti individuati dalla Direzione Strategica
dell’Agenzia.
Il Progetto formativo, oltre alle tematiche strettamente legate alle dinamiche di
cambiamento all’interno del SSN e del SSR svilupperà, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i seguenti argomenti:
Razionalità economiche: valutazione economiche ed Health Technology
Assesment (HTA) di programmi e interventi sanitari;
Razionalità manageriali: modelli di assistenza di filiera – dall’organizzazione per
flussi all’intensità di cura;
Razionalità individuali: competenze di leadership e management.
Il progetto formativo, che sarà richiesto nella successiva fase della procedura,
dovrà sviluppare le seguenti tematiche, contestualizzandole all’interno dello
scenario regionale come riordinato e riorganizzato con l’entrata in vigore della
Legge Regionale n. 23/2015, tanto con riferimento alla nuova definizione della
struttura istituzionale contrale dedicata all’area della “Salute e Politiche Sociali”,
tanto con riferimento agli interventi sugli assetti istituzionali: aziende sanitarie
(ATS/ASST) ed al processo di rinnovamento delle risorse assistenziali legato alle
politiche di “Governo della Domanda” e “Riordino dell’offerta”:
Dinamiche di cambiamento all’interno del SSN e del SSR: principali trasformazioni
all’interno del SSN e specificità a confronto dei diversi SSR;
Razionalità economiche: valutazione economiche ed Health Technology Assesment
(HTA) di programmi e interventi sanitari: processi di valutazione, introduzione,
acquisto ed utilizzo delle tecnologie mediche; effetti sulla salute, sul benessere del
paziente e sull’efficienza dei processi produttivi dell’innovazione tecnologica;
Razionalità manageriali: modelli di assistenza di filiera – dall’organizzazione per
flussi all’intensità di cura: gestione operativa delle Aziende Sanitarie, gestione
della aree produttive come elemento essenziale per salvaguardare la sicurezza e
qualità dei servizi; modello organizzativo che si estende al territorio e supera la
tradizionale organizzazione per unità operative;
Razionalità individuali: competenze di leadership e management: la leaderschip
come determinante dei processi di gruppo; acquisire le capacità di gestire la
leaderschip in relazione al contesto, verso i singoli ed all’interno di un gruppo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/01
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ss.mm.ii.;

4. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli
operatori che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le
modalità descritte nel presente avviso.
5 ULTERIORI INFORMAZIONI
5.1 IMPORTO STIMATO
Il valore complessivo presunto del servizio è pari ad € 39.000,00 (Iva esclusa).
5.2 NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha
la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata
e per le formalità ad essa connesse.
Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ATS di
Brescia ove rimarrà pubblicato sino al 04.10.2018

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124
Brescia, tel. 030-3838312 - 314 - fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@atsbrescia.it

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Santalucia

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

