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

Azienda

ATS DI BRESCIA

Codice azienda

326

Periodo

Descrizione procedura d'acquisto

01.04.2016-30.06.2016

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
Procedura aperta per la fornitura di metadone
cloridrato e del relativo sistema di distribuzione:
determinazioni in ordine alla estensione dell'efficacia
del contratto ed alla riorganizzazione del Sistema Socio
Sanitario Regionale definita dalla L.R. 23/2015
Beni

Affidamento – a sanatoria – della gestione del
magazzino farmaceutico aziendale: determinazioni in
ordine alla estensione dell'efficacia del contratto in
conseguenza della riorganizzazione del Servizio
Sociosanitario Regionale di cui alla L.R. 23/2015.
Servizi non sanitari

Affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione
artificiale domiciliare
Beni

SI/NO

28.02.2016

01.03.2016 – 31.12.2016

€ 184.075,38

no

€ 8.970,27 per l'ATS di Brescia.
€ 170.435,01 per l' ASST
Spedali Civili di Brescia, l'ASST
della Franciacorta, l'Asst del
Garda.
31.03.2016

30.06.2016

Il contratto originario è scaduto il 31.03.2016. L'ATS di Brescia ha gestito l'istruttoria volta a garantire la
continuità del contratto di interesse delle ASST, per permettere il loro successivo subentro nel
contratto. Vista la particolarità del servizio di stoccaggio di beni sanitari, non era ipotizzabile la
conduzione di un nuovo appalto.
no

01.04.2016 – 31.12.2016

01.07.2016 - 31.12.2016

* (nel caso di nuova gara aggregata descrivere cause e azienda capofila/partecipanti della nuova
procedura d'acquisto)
Il contratto originario è scaduto il 28.02.2016. Trattandosi di fornitura di stupefacenti, l'ATS di Brescia
non poteva gestire in nome e per conto delle ASST. Pertanto, per consentire a queste ultime una
costante fornitura dei prodotti, si è gestita l'istruttoria e la conseguente formalizzazione dell'atto di
affidamento fino al 31.12.2016, con la finalità di far subentrare direttamente le ASST nella gestione e
titolarità del contratto

€ 1.000.000,00

no

La proroga del rapporto contrattuale si è resa necessaria per consentire alle ASST del territorio di
organizzare compiutamente l'attività, non essendo in grado di gestire il contratto - come da loro
espressa richiesta - visto il contenuto del contratto e la necessità delle Aziende di ricodifcare i prodotti,
garantendo l'erogazione costante. In questa fase transitoria non era ipotizzabile l'indizione di nuovo
appalto, anche alla luce della programmazione ARCA.

