Azienda

ATS DI BRESCIA

Codice azienda

326

Periodo

Descrizione procedura d'acquisto

01.01.2018-30.06.2018

Tipologia di acquisto

Contratto originario scaduto il:

Periodo di proroga del contratto

Procedura
Valore stimato del contratto aggregata
in
prorogato
preparazione Motivazione al provvedimento di proroga

Beni - Servizi sanitari - Servizi
non sanitari

* (nel caso di nuova gara aggregata descrivere cause e azienda capofila/partecipanti della nuova procedura
d'acquisto)

SI/NO

Adesione alla Convenzione stipulata tra ARCA e Nuova
Sigma srl relativa al servizio di gestione informatizzata delle
risorse umane, dal 01.07.2018 al 30.06.2023.

Servizi non sanitari

31/12/2017

01/01/2018 - 30/06/2018

€ 28.688,52 (Iva esclusa)
€ 35.000,00 (Iva inclusa)

no

In attesa di attivazione nuova Convenzione ARCA

Servizio di manutenzione delle apparecchiature scientifiche
del Laboratorio di Sanità Pubblica.

Servizi non sanitari

31/12/2017

01/01/2018 - 31/12/2018

€ 52.467,00 (Iva esclusa) €
64.009,74 (Iva compresa)

sì

In attesa di avvio procedura aggregata aperta con capofila ATS della Città Metropolitana di Milano.

Servizi di telefonia fissa e connettività IP4: estensione della
validità del contratto stipulato con Fastweb spa dal
16.09.2017 al 31.03.2018.

Servizi non sanitari

15/09/2017

16/09/2017 – 31/03/2018

€ 56.557,38 (Iva esclusa)
69.000,00 (Iva inclusa)

no

In attesa di attivazione nuova Convenzione Consip

Servizi non sanitari

15/09/2017

01/04/2018 - 31/12/2018

€ 78.310,22 (Iva esclusa) = €
95.538,47 (Iva compresa)

no

In attesa di attivazione nuova Convenzione Consip

Servizi non sanitari

01/04/2018

02/04/2018 - 30/09/2018

€ 20.655,74 (iva esclusa) = €
25.200,00 (Iva compresa)

no

In attesa di attivazione nuova Convenzione Consip

Beni

14/01/2018

15/01/2018-14/07/2018

€ 12.955,00 (Iva esclusa) = €
15.805,10 (Iva compresa)

no

In attesa di valutare acquisto della strumentazione Sartorius a noleggio nell’affidamento precedente

Beni

25/05/2018

27/05/2018-31/12/2018

€ 155.233,34 (iva esclusa) = €
189.384,68 (Iva inclusa)

si

ATS di Brescia(Capofila), ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS della Montagna, ATS Valpadana.

Servizi non sanitari

31/03/2018

01/04/2018 – 30/09/2018

€ 224.622,95 (iva esclusa) = €
274.040,00 (Iva compresa)

no

In attesa di valutare l’opportunità di aderire a Convenzione CONSIP.

Servizi di telefonia fissa e connettività IP4: estensione della
validità del contratto stipulato con Fastweb S.p.A. dal
01.04.2018 al 31.12.2018

€

Servizi di Telefonia Mobile 6: estensione della validità del
contratto stipulato con Telecom Italia S.p.A. dal
02.04.2018 al 30.09.2018.

Fornitura di un sistema analitico per la filtrazione
su membrana microporosa per esami
microbiologici in campioni di acque mediante
dispositivi monouso graduati da 250 ml. Proroga.
Proroga al 31/12/2018 della fornitura in forma
congiunta di beni di consumo e noleggio
strumentazione per i sistemi analitici del
Laboratorio di Sanità Pubblica – Decreto D. G.
ASL n. 252 del 08/05/2013 e Decreto D. G. Asl n.
373 del 03/07/2014

Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ATS di
Brescia: estensione dell’efficacia del rapporto contrattuale
stipulato con la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di
Ristorazione Soc. Coop., per il periodo 01.04.2018 –
30.09.2018. CIG 6187009158.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi

