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DETERMINAZIONE N. 441

DEL 11/6/2019

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Determinazione a contrarre per la fornitura in opera di nuove
apparecchiature per la climatizzazione estiva dei locali denominati Centro
Stella presso la sede legale dell’ATS di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi
n. 15 – Brescia e sostituzione di termoconvettori e accessori guasti
dell’impianto di climatizzazione presso l’Edificio di Via Padova n. 11 Brescia - CUP G82I19000120002 - CIG ZDA281C041.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 al fine di garantire condizioni climatiche adeguate anche in emergenza, per gli
spazi dedicati al “Centro Stella” presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 a
Brescia e destinati alla gestione centrale per la rete dati e telefonica, si rende
necessaria l’installazione di aerotermi collegati alla rete di teleraffrescamento;
 a seguito sopralluogo di verifica presso i locali posti al 1° piano di Via Padova n. 11
di proprietà dell’ATS Brescia, è emersa, altresì, la necessità di sostituire
completamente alcuni termoconvettori in pessime condizioni, sia dal punto di vista
necessario alla climatizzazione sia con riguardo allo stato di conservazione della
componentistica;
 per altri, comunque non fermi, è possibile ripristinare il loro corretto
funzionamento sostituendo solo gli accessori guasti;
Visto quanto sopra, si è ritenuto di dar corso alla prescritta procedura per la fornitura
in opera di nuove apparecchiature per la climatizzazione estiva dei locali denominati
Centro Stella e per la sostituzione di termoconvettori e accessori guasti dell’impianto
di climatizzazione presso l’Edificio di Via Padova n. 11 a Brescia, dando atto che la
fornitura in opera dovrà avvenire entro 40 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione;
Rilevato che:
 l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che ogni procedura di
affidamento sia preceduta da una determinazione/decreto a contrarre, al fine di
rendere noto al mercato di riferimento la necessità di acquisto della Stazione
Appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e
trasparenza;
 al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni sulle procedure in
programmazione, in data 06.05.2019 si è provveduto a pubblicare sul sito
aziendale per un periodo di 15 giorni, l’avviso di avvio della procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che:
 l’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio ha predisposto i seguenti documenti tecnici,
conservati agli atti:
x Relazione Tecnica;
x Capitolato Speciale d’Appalto;
x Computo Metrico;
x Elaborati Grafici;
x Schema di Duvri;
 la spesa presunta è stata quantificata in € 17.188,59.= (IVA esclusa), di cui €
16.687,96,00.= per l’importo della fornitura in opera e servizi accessori ed €
500,63.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 la procedura verrà affidata secondo il criterio del minor prezzo (comma 4 art. 95
del D.Lgs. 50/2016);
 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, verranno acquisiti i
preventivi di 3 operatori economici, se presenti sul mercato, secondo i seguenti
criteri:
- principio di rotazione;
- selezione dall’Elenco fornitori gestito dalla piattaforma Sintel;
Precisato che:
 la procedura verrà gestita interamente attraverso la piattaforma telematica Sintel;
 al termine delle operazioni, l’affidamento verrà formalizzato con apposito atto di
aggiudicazione, con il quale verrà assunto il corretto impegno di spesa;

_________________________________________________________________
Vista la lettera di richiesta preventivo parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato “A”, composto da n. 37 pagine);
Precisato altresì, che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura
per l’importo di € 20.970,08.= (IVA compresa) nel Piano Investimenti anno 2019,
allegato al Bilancio di Previsione adottato con Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019, con
il finanziamento di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/1047/2018;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto
soglia);
Accertata la conformità con il regolamento Aziendale disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D.G. ATS n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia,
Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica
e la legittimità del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare la presente determinazione a contrarre con riferimento all’affidamento
della fornitura in opera di nuove apparecchiature per la climatizzazione estiva dei
locali denominati Centro Stella, presso la sede legale dell’ATS di Brescia in Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 a Brescia, e sostituzione di termoconvettori e accessori
guasti dell’impianto di climatizzazione presso l’Edificio di Via Padova n. 11 a Brescia
CUP G82I19000120002 - CIG ZDA281C041, dando atto che il tempo per la
fornitura in opera è fissato in 40 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione;
b) di approvare, altresì, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la lettera di richiesta preventivo (Allegato “A” composto da n. 37
pagine);
c) di dare atto che tale affidamento è previsto nel Piano Investimenti anno 2019
allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 2019, adottato con Decreto n.
155 del 03/04/2019 ed è finanziato per l’importo di € 20.970,08.= (IVA compresa)
con il contributo di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. XI/1047/2018;
d) di dare atto altresì che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad €
20.970,08.= (IVA compresa) trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio
Sanitario 2019 al conto 2.08.200 “Acconti acquisto immobilizzazioni materiali” pds
n. 854/19;
e) di precisare
che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno
correttamente rideterminati nel provvedimento di aggiudicazione all’esito della
procedura;
f) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

_________________________________________________________________
h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

