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OGGETTO: Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017: affidamento di servizi 

complementari alla ditta Coopservice s. coop. p. A. per la gestione 
dell’emergenza COVID-19. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott. Giovanni Marazza 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 

DECRETO n. 324  del 15/07/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017, per le motivazioni nell’atto 
descritte e qui integralmente richiamate, si è provveduto a definire i nuovi contenuti 
economici ed operativi del contratto sottoscritto con la ditta Coopservice s. coop. p.A. 
per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2015; 
Premesso altresì che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha 
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
Dato atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire e 
contrastare tale emergenza sanitaria; 
Richiamata la nota regionale, inviata a mezzo email il 03.03.2020, in cui il Direttore 
Generale Welfare comunica che, stante l'emergenza in corso, al fine di ottimizzare 
l'arrivo del materiale necessario all'assistenza dei pazienti ed alla sicurezza degli 
operatori, l’attività di approvvigionamento per i DPI era, ed è, demandata ad ARIA; 
Precisato che:  
 le ATS destinatarie dei prodotti (DM/DPI) acquistati da ARIA/Protezione Civile 

devono provvedere in autonomia al loro ritiro presso i punti di smistamento 
individuati dalla Regione Lombardia (Magazzino AREU presso l’Ospedale Cà 
Granda Niguarda di Milano, Centro smistamento Cargo2 Rho); 

 in considerazione dei quantitativi ed ingombri del materiale e delle sempre più 
ravvicinate frequenze di ritiro, l’Agenzia – non potendo dedicare personale e 
mezzi propri – ha ritenuto di incaricare la ditta Coopservice s. coop. p.A. di 
provvedere ai ritiri presso i magazzini di Milano, alle consegne presso le sedi di 
Continuità Assistenziale e, quando necessario, presso i diversi destinatari dei 
materiali; 

Atteso, pertanto, che: 
 con note del 24.02.2020 e del 31.03.2020, agli atti del Servizio Risorse 

Strumentali, la ditta Coopservice s. coop. p.A ha presentato offerta per la 
consegna settimanale alle sedi di Continuità Assistenziale e per il servizio di ritiro 
dai magazzini di Milano, con i seguenti contenuti economici: 
 
Servizio di consegna settimanale presso sedi di Continuità Assistenziale 
 

Tratta Comuni Tariffa/consegna 
settimanale 
esclusa IVA 

1 Flero/Gussago/Nave/Rovato/Sarezzo/Tavernole/Travagliato € 265,20 
2 Iseo/Marone/Monte Isola/Palazzolo S/Oglio € 237,00 
3 Bagolino/Gavardo/Rezzato/Sabbio Chiese/Vestone (Nozza) € 258,60 
4 Bedizzole/Desenzano/Gargnano/Ghedi/Montichiari/Salò € 280,20 
5 Bagnolo/Dello/Orzinuovi/Pralboino/Remedello/Verolanuova € 258,60 
 

Servizio di ritiro dai magazzini di Milano 
 
 Tariffa/ritiro esclusa IVA 
Magazzino di Areu presso Ospedale Niguarda € 277,80 
Centro di smistamento Cargo2 Rho € 319,80 
 
 i servizi di cui copra hanno generato oneri per l’Agenzia, per il periodo febbraio-

giugno 2020, quantificati in circa € 26.000,00 (IVA compresa); 
Considerato che: 



 
_________________________________________________________________ 

 
 nel corso dei mesi da febbraio a giugno 2020 la gestione del materiale necessario 

a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto è avvenuta per il tramite di personale 
interno; l’intensificarsi delle frequenze delle consegne di prodotti principalmente 
acquistati da ARIA/Protezione Civile e l’incremento dei quantitativi rende, 
tuttavia, ora necessario affidare le attività logistiche (magazzinaggio, gestione 
movimenti di magazzino, custodia dei beni, rendicontazione) ad un interlocutore 
qualificato in possesso di idonee strumentazioni, sedi di stoccaggio e personale 
addetto; 

 in considerazione del rapporto contrattuale già sottoscritto con la ditta 
Coopservice s. coop. p.A e relativo alla gestione di altri depositi dell’Agenzia 
(farmaci, cancelleria, DPI già in uso), si ritiene opportuno affidare all’operatore 
economico la gestione dei prodotti (DPI/DM) necessari per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 – in vigore 
all’atto dell’indizione dell’appalto che ha condotto - in esito alle procedure di gara 
– all’individuazione dell’aggiudicatario (Decreto D.G. ASL n. 630 del 20.12.2013), 
nei termini operativi ed economici di cui alla nota prot. gen. n. 0053703/20 del 
01.07.2020: 
 

Stoccaggio e allestimento Canone mensile IVA esclusa 
Attività codifica anagrafica dei prodotti, 
custodia, rendicontazione ecc; metri 
quadri locali 154 

€ 2.286,04 

Previsione spesa per attività logistiche, 
stoccaggio, allestimento consegne 

€ 6.512,00 

 

Atteso, altresì, che l’affidamento del servizio di cui sopra: 
 decorre dal 13 luglio 2020, con scadenza, salvo estensione da definirsi entro il 

mese di novembre 2020 in ragione dell’eventuale protrarsi dell’emergenza 
COVID-19, 31.12.2020; 

 genera oneri per l’Agenzia quantificati in circa € 64.000,00 (IVA compresa); 
Dato atto che a fronte di quanto sopra rappresentato risulta necessario integrare il 
valore contrattuale, per l’esercizio 2020 di circa € 116.000,00 (IVA compresa), così 
suddiviso: 
 servizio di ritiro e consegna periodo febbraio-giugno 2020: € 26.000,00 (IVA 

compresa); 
 servizio di ritiro e consegna periodo luglio – dicembre 2020: € 26.000,00 (IVA 

compresa); tale previsione verrà monitorata ed aggiornata qualora le frequenze 
dei ritiri dovessero dilatarsi a seguito di attivazione di Convenzioni ARIA, alle 
quali ATS di Brescia aderirà e che normalmente prevedono le attività di consegna 
in capo ai fornitori aggiudicatari; 

 servizio gestione dei prodotti per emergenza COVID-19: € 64.000,00 (IVA 
compresa); 

Dato atto che per quanto non espressamente indicato restano fermi i termini e le 
condizioni già previsti nel Capitolato di gara; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Giovanni Marazza, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 



 
_________________________________________________________________ 

 
D E C R E T A 

 
a) di prendere atto delle offerte presentate dalla ditta Coopservice s. coop. p. A e di 

seguito descritte: 
 

Servizio di consegna settimanale presso sedi di Continuità Assistenziale 
 

Tratta Comuni Tariffa/consegna 
settimanale 
esclusa IVA 

1 Flero/Gussago/Nave/Rovato/Sarezzo/Tavernole/Travagliato € 265,20 
2 Iseo/Marone/Monte Isola/Palazzolo S/Oglio € 237,00 
3 Bagolino/Gavardo/Rezzato/Sabbio Chiese/Vestone (Nozza) € 258,60 
4 Bedizzole/Desenzano/Gargnano/Ghedi/Montichiari/Salò € 280,20 
5 Bagnolo/Dello/Orzinuovi/Pralboino/Remedello/Verolanuova € 258,60 

 
Servizio di ritiro dai magazzini di Milano 
 

 Tariffa/ritiro esclusa IVA 
Magazzino di AREU presso Ospedale Niguarda € 277,80 
Centro di smistamento Cargo2 Rho € 319,80 

 

b) di prendere atto dell’offerta presentata dalla summenzionata ditta e relativa alla 
gestione delle attività di logistica dei prodotti dedicati all’emergenza sanitaria 
COVID-19, nei termini di cui alla nota prot. gen. n. 0053703 del 01.07.2020; 

c) di procedere, dunque, all’affidamento dei servizi complementari descritti ai punti 
precedenti, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 – in vigore all’atto 
dell’indizione dell’appalto che ha condotto, in esito alle procedure di gara – 
all’individuazione dell’aggiudicatario (Decreto D.G. ASL n. 630 del 20.12.2013) 

d) di dare atto che il costo totale, pari a € 116.000,00 (IVA compresa) derivante dal 
presente provvedimento, anche a consuntivo per le attività già svolte dall’avvio 
dell’emergenza sanitaria, sarà registrato al centro di costo 2020050 – Emergenza 
coronavirus - al conto 4509860 “altri servizi appaltati”, al pds. n. 52/2020; 

e) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 
del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Claudia Ziliani, in sostituzione del dott. Sergio 
Manca di Mores, nominato DEC con il citato Decreto D.G. n. 103/2017 ed 
assegnato ad altro Servizio; 

f) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed al PTPC vigente; 

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


