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

Azienda ATS DI BRESCIA

Codice azienda 326

Periodo 2° semestre 2018

Descrizione procedura d'acquisto Tipologia di acquisto Contratto originario scaduto il: Periodo di proroga del contratto
Valore stimato del contratto 

prorogato

Procedura 

aggregata in 

preparazione

Motivazione al provvedimento di 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)

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. 

Beni 14.01.2018 15.07.2018 - 30.06.2019 € 13.400,00 NO Nelle more dell'espletamento  della nuova procedura di acquisizione

Fornitura in noleggio di sistemi diagnostici

automatizzati per la determinazione del

sangue occulto nelle feci.

Beni 31.12.2018 01.01.2019 - 30.04.2019 € 26.676,67 SI

Nelle more dell'espletamento della Gara aggregata condotta da ATS Valpadana in qualità di Capofila.

(Gara in fase di aggiudicazione) Partecipanti: ATS della Città Metroplitana di Milano, ATS Brescia, ASST

Lodi, ASST Pavia.  

Estensione al 30/09/2019 del contratto di

noleggio di n. 55 fotocopiatrici

multifunzione con OLIVETTI S.p.A. a seguito

di adesione a Convenzione CONSIP S.p.A. -

Decreto n. 254 del 08/05/2013.

Servizi non sanitari 30.09.2018 01.10.2018- 30.09.2019 € 31.192,00 NO Nelle more dell'esplertamento della gara da parte di Lombardia Informatica

Servizio di noleggio di autovetture a lungo

termine senza conducente
Servizi non sanitari

scadenze contrattuali di servizio 

di nolegio varie:  da maggio 2018 

a novembre 2018

da maggio/novembre 2018 al 

31.03.2019
€ 88.861,72 NO In attesa attivazione nuova Convenzione Consip

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

01.10.2018 – 31.03.2019

Servizi non sanitari 31.03.2018 01.10.2018 - 31.03.2019 € 263.500,00 SI
Nelle more dell'espletamento della Gara aggregata condotta da ASST Spedali Civili (Capofila) 

Partecipanti: ATS Brescia.  

Servizio di copertura assicurativa RC

Patrimoniale: proroga tecnica dalle ore

24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del

30.06.2019, in attesa di espletamento di

procedura di gara aggregata.

Servizi non sanitari 31.12.2018 01.01.2019 - 30.06.2019 € 17.450,00 SI
In attesa di aggiudicazione nuova gara aggregata : ATS  della Brianza ( Capofila), ATS Brescia ATS 

Insubria.

Estensione al 31.12.2019 della fornitura in

forma congiunta di beni di consumo e

noleggio strumentazione per 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.

Beni 26.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 € 261.948,59 SI
In attesa espletamento gara aggregata: ATS Città Metropolitana di Milano (Capofila) , ATS Brescia,  ATS 

della Montagna, ATS Valpadana.


