
Verifica semestrale procedura d’acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti. 

Azienda ATS DI BRESCIA

Codice azienda 326

Periodo II° semestre 2020

Descrizione procedura d'acquisto
Tipologia di 

acquisto

Contratto originario 

scaduto il:

Periodo di proroga del 

contratto

Valore stimato del 

contratto prorogato       

(Iva esclusa)

Procedura 

aggregata in 

preparazione

Motivazione al provvedimento di proroga Fase del procedimento nella quale si è decisa la proroga

Beni - Servizi

sanitari - Servizi

non sanitari

SI/NO

* (nel caso di nuova gara aggregata descrivere cause e

azienda capofila/partecipanti della nuova procedura

d'acquisto)

1

Servizio di assistenza e intermediazione assicurativa

(Brokeraggio assicurativo). Proroga tecnica per il periodo

11/07/2020 - 31/12/2020.

Servizi non sanitari 10.07.2020 11.07.2020 - 31.12.2020 nessun onere no in attesa di gara ARIA preparazione del capitolato e documenti di gara

2

Servizi relativi alla raccolta, smistamento, trasporto e

distribuzione degli invii postali, nonché del servizio

posta Easy Full per AG e Pick Up. Proroga tecnica per il

periodo 01/09/2020 – 31/03/2021.

Servizi non sanitari 31.08.2020 01.09.2020 - 31.03.2020 € 85.245,91 no in attesa di gara ARIA preparazione del capitolato e documenti di gara

3

Servizio di installazione e gestione di distributori di

bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati.

Proroga contrattuale  dal 01.08.2019 fino al 31.12.2020.

Servizi non sanitari 31.07.2019 01.08.2019 - 31.12.2020 € 9.208,34 no in attesa di gara ARIA preparazione del capitolato e documenti di gara

4

Fornitura e noleggio strumentazione per i sistemi 

diagnostici per microbiologia clinica. Presa d’atto 

dell’estensione dell’efficacia del contratto da parte di 

ASST Bergamo Ovest (Azienda capofila) fino al 

31.01.2021. Determinazioni. Cig n. 62899864A6.

Beni 31.01.2020 01.02.2020 - 31.01.2021 € 4.872,65 no attività istituzionale indispensabile al Laboratorio aziendale. Esecuzione e aggiudicazione della procedura

5 Proroga tecnica sino al 30/06/2021 del servizio di

gestione concorsi e manutenzione ordinaria dei software

GECO e ISON alla ditta Giada Progetti S.r.l. CIG:

ZB12BB8D39

Servizi non sanitari 31.12.2020 dal 01/01/2021 al 30/06/2021 € 3.000,00 si in attesa di gara ARIA Convenzione ARIA lotto deserto

6
Estensione sino al 30.06.2021 dei servizi complementari

per la gestione dell’emergenza COVID-19 alla ditta

Coopservice Soc. Coop. p. A.

Servizi non sanitari 31.12.2020 01.01.2021 – 30.06.2021 € 59.016,40 no gestione emergenza Covid. /

7 Estensione sino al 30.06.2021 del servizio di sorveglianza

sanitaria affidata al Consorzio per lo Sviluppo della

Medicina Occupazionale e Ambientale. CIG:

ZEF2C799D2.

Servizi sanitari 31.12.2020 01.01.2021 – 30.06.2021 € 12.261,00 no
In attesa Convenzione ARIA. Estensione temporale in quanto le prestazioni 

contrattuali non sono state eseguite per emergenza Covid.
/

8

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.

Servizi non sanitari 31.12.2020 31.12.2020 – 31.03.2021 € 4.700,00 si ATS Brescia Agenzia Capofila. Aggregate: ATS Valpadana e ATS Montagna preparazione del capitolato e documenti di gara

9

Servizio di assistenza e intermediazione

assicurativa (Brokeraggio assicurativo).

Proroga tecnica per il periodo 01/01/2021 –

30/06/2021.

Servizi non sanitari 31.12.2020 01.01.2021 – 30.06.2021 non ci sono oneri per l’Agenzia si in attesa di gara ARIA Convenzione ARIA 

10 Proroga tecnica sino al 31.12.2021 della

fornitura e della manutenzione del software in

uso al U.O. Qualità ed Appropriatezza

Prestazioni di Ricovero e Cura dalla ditta 3M

Italia. CIG Z872CE3C65

Servizi non sanitari 31.12.2020 01.01.2021 – 31.12.2021 € 10.450,00 si in attesa di gara ARIA Convenzione ARIA 

Indicare in quanto tempo (MESI) l'azienda ritiene di tornare ad un numero di proroghe fisiologico. In particolare per quanto riguarda le proroghe dovute alla legge regionale di riforma sanitaria (legge nr. 23/2015) e all'allineamento delle scadenze per adesione a procedure centralizzate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi


