Verifica semestrale procedura d’acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti.
Azienda
ATS DI BRESCIA
Codice azienda
326
Periodo
2° semestre 2019

Descrizione procedura d'acquisto

Tipologia di
acquisto

Contratto originario
scaduto il:

Periodo di proroga del
contratto

Valore stimato del
Procedura
contratto prorogato
(Iva aggregata in
esclusa)
preparazione

Beni
Servizi
sanitari - Servizi
non sanitari

Motivazione al provvedimento di proroga

Fase del procedimento nella quale si è decisa la proroga

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

SI/NO

Estensione
dell'efficacia
dei
rapporti
contrattuali relativi ai servizi suppletivi mensa
aziendale dell'ATS di Brescia, stipulati con le
ditte Pellegrini spa (Cig: Z1326E0EF9), presso la
Servizi non sanitari
mensa dell'ASST della Franciacorta e con
l'Hospes srl presso la Fondazione RSA Angelo
Passerini di Vestone (Cig:ZBB26E0E2C), per il
periodo 01.07.2019 - 31.08.2019.

30.06.2019

01.07.2019 - 31.08.2019

€ 2.141,43

SI

Nelle more dell’espletamento della nuova procedura aggregata
con l’ASST Spedali Civili di Brescia (capofila), ATS di Brescia
Esecuzione e aggiudicazione della procedura
aggregata.

Affidamento del servizio di noleggio di
automezzi a lungo termine alle Ditte A.L.D.
Servizi non sanitari
Automotive s.p.a., Arval Italia s.p.a. e LeasePlan
Italia s.p.a.: proroga tecnica.

01.11.2018

01.03.2019 – 31.07.2019

€ 47.300,00

NO

Ritardo consegna nuovi mezzi adesione Consip formalizzata con
Attivazione esecuzione del contratto
Decreto D.G. n. 566 del 31.10.2018.

Proroga tecnica sino al 31.12.2019 della
manutenzione e dell’aggiornamento
dell’applicativo Piani Terapeutici –
Servizi non sanitari
manutenzione Portale web (per U.O. Assistenza
Farmaceutica).

30.06.2019

01.07.2019 - 31.12.2019

€ 7.000,00

NO

In attesa di adesione Connvenzione ARIA

Attivazione esecuzione del contratto

Proroga tecnica sino al 31/12/2019 della
manutenzione e dell’aggiornamento degli
applicativi software Sivian Billing e Sivian
Executing (per Servizi Veterinari).

Servizi non sanitari

30.06.2019

01.07.2019 - 31.12.2019

€ 20.000,00

NO

In attesa di adesione Connvenzione ARIA

Attivazione esecuzione del contratto

Servizio di copertura assicurativa RCT/O:
proroga tecnica dalle ore 24.00 del 31.12.2019
alle ore 24.00 del 30.06.2020

Servizi non sanitari

31.12.2019

01.01.2020 – 30.06.2020

€ 97.800,00

NO

Gara da espletare da ATS Brescia, a seguito di lotto andato
deserto nella gara aggregata indetta da ATS Milano in qualità
di capofila

Fornitura di beni di consumo e noleggio
strumentazioni per sistemi analitici del
Laboratorio Sanità Pubblica - Decreto D.G. n.
675 del 28.12.2018: proroga contrattuale dal
01.01.2020 fino al 30.06.2020.

Servizi non sanitari

31.12.2019

01.01.2019 – 30.06.2019

lotto n. 1 € 9.878,46 , lotto
n. 4 €118.883,46 lotto n. 2 €
2.212,38

NO

In attesa di adesione Connvenzione ARIA

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi

/

Preparazione del capitolato e documenti di gara

