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DECRETO n. 328

del 04/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento con carattere di urgenza del servizio di stoccaggio di
prodotti (DPI/DM) necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID 19, per il periodo dal 21.05.2021 al 31.12.2021, in unione tra
l’ATS di Brescia (capofila) e l’ATS della Val Padana (CIG Master
8770287DC6, CIG derivato 8775496862).

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- il 30.01.2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata da ultimo prorogata
sino al 31.07.2021 Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;
Premesso altresì che le ATS destinatarie dei prodotti (DM/DPI) acquistati da
ARIA/Struttura Commissariale e necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria
hanno dovuto sin da subito provvedere in autonomia al loro ritiro presso i punti di
smistamento individuati dalla Regione Lombardia;
Preso atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire e
contrastare l’emergenza sanitaria;
Precisato che:
- con Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2021 è stata affidata alla ditta Coopservice
Soc. Coop. p. A. la gestione dei magazzini dell’Agenzia;
- per quanto sopra, a norma dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, è stato
implementato il quadro prestazionale affidando alla stessa ditta Coopservice, giusto
Decreto D.G. n. 324 del 15.07.2020, la gestione dei prodotti (DPI/DM) necessari
per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il ritiro presso i magazzini centralizzati di
Regione Lombardia, le consegne presso le sedi di Continuità Assistenziale e, quando
necessario, presso i diversi destinatari dei materiali, per il periodo dal 01.07.2020 al
31.12.2020 per un costo totale pari ad euro 116.000,00 (IVA compresa) anche a
consuntivo per le attività già svolte dall’avvio dell’emergenza sanitaria;
- in particolare, l’operatore economico ha garantito, per lo stoccaggio dei DPI
ricevuti dall’Agenzia, 154 mq nell’ambito del sito logistico di Desenzano del Garda,
come da offerta formalizzata con il succitato Decreto D.G. n. 324 del 15.07.2020;
Precisato altresì che, con successivo Decreto D.G. n. 635 del 24.12.2020, stante la
persistente situazione emergenziale si è disposta l’estensione dell’affidamento per un
valore complessivo di euro 72.000,00 (Iva compresa), per il periodo dal 01.01.2021 al
30.06.2021, prevedendo espressamente la possibilità per l’Agenzia di esercitare il
diritto di recesso dal contratto qualora l’emergenza sanitaria fosse terminata;
Considerato che:
- la ditta Coopservice Soc. Coop. p.A. ha comunicato all’Agenzia che i locali impiegati
per eseguire le prestazioni derivanti dal contratto non sono più sufficienti ad
accogliere il materiale proveniente dai magazzini centralizzati di Regione
Lombardia;
- le criticità di spazio sono legate, per lo più, alla necessità di garantire il rispetto
della normativa antincendio, nonché la corretta conservazione e custodia dei
prodotti;
Osservato che l’esigenza di usufruire di un ulteriore magazzino oltre a quello di
Desenzano del Garda è comune anche all’ATS della Val Padana che, con nota prot. n.
0052430/21 del 25.05.2021, ha confermato la propria necessità di aggregarsi ad ATS
Brescia nell’affidamento con urgenza del servizio in oggetto;
Appurato che si rende necessario provvedere, con urgenza, alla ricerca di un
magazzino economale aggiuntivo idoneo allo stoccaggio dei Dispositivi di Protezione
Individuale e dei Dispositivi Medici necessari per la gestione dell’emergenza, al fine di
garantirne la distribuzione ai destinatari individuati da Regione Lombardia e dalle ATS;
Dato atto che si è dunque provveduto – in considerazione della necessità di trovare
immediata soluzione alla saturazione dei locali messi a disposizione di Coopservice
Soc. Coop. p. A. e di non interrompere le attività di ritiro e consegne dei DPI/DM - a

_________________________________________________________________
contattare informalmente alcuni operatori economici del settore della logistica,
operativi in Brescia e nei comuni limitrofi;
Dato atto, altresì, che dalle ricerche è stata individuata la ditta MTL Logistics &
Transport di Montichiari (Bs);
Evidenziato che:
- in data 24.05.2021 è stato effettuato un sopralluogo presso il magazzino di tale
ditta;
- dal sopralluogo è emersa la piena idoneità dei locali anche in relazione all’offerta
economica presentata dalla MTL, che si riporta di seguito:
ATS di Brescia
Descrizione
Unità di misura
Quotazione
IVA
esclusa
Entrata in magazzino merce Per ogni pallet IN
€ 2,50
su pallet
Uscita dal magazzino merce Per ogni pallet OUT
€ 2,50
su pallet
Deposito minimo 100 mq
Mese indivisibile sino a 100 € 600,00
mq
Ulteriore spazio a blocchi di Mese per ulteriori mq
€ 300,00
50 mq
Spese amministrative
Gestione documentale per € 35,00
carico in entrata
Identificazione
ed Costo per singolo pallet in € 2,00
etichettatura
entrata
Attività extra a richiesta
Costo orario
€ 25,00
Gestione bancali misti
Costo orario e costo dei €
5,00
per
bancali in legno utilizzati
bancale non EPAL
ATS Val Padana
Descrizione
Unità di misura
Quotazione
IVA
esclusa
Entrata in magazzino merce Per ogni pallet IN
€ 2,50
su pallet
Uscita dal magazzino merce Per ogni pallet OUT
€ 2,50
su pallet
Deposito minimo 100 mq
Mese indivisibile sino a 100 € 600,00
mq
Ulteriore spazio a blocchi di Mese per ulteriori mq
€ 300,00
50 mq
Spese amministrative
Gestione documentale per € 35,00
carico in entrata
Identificazione
ed Costo per singolo pallet in € 2,00
etichettatura
entrata
Attività extra a richiesta
Costo orario
€ 25,00
Gestione bancali misti
Costo orario e costo dei €
5,00
per
bancali in legno utilizzati
bancale non EPAL
Preso atto che il magazzino di Montichiari ha iniziato ad accogliere il materiale
proveniente dai magazzini centralizzati di Regione Lombardia lo scorso 21.05.2021;
Posto che rimangono di competenza della ditta Coopservice Soc. Coop. p. A. la
gestione amministrativa e contabile del magazzino, i ritiri dal magazzino di Milano–Rho
con consegna presso il sito MTL di Montichiari, l’allestimento dei kit e la consegna ai
diversi destinatari;

_________________________________________________________________
Considerato che ATS Brescia, in seguito al sopralluogo presso il magazzino di
Montichiari, con nota prot. n. 0052944/21 del 25.05.2021 ha formalizzato
l’affidamento con carattere di urgenza del servizio di stoccaggio dei dpi/dm necessari
per la gestione dell’emergenza sanitaria per l’ATS di Brescia e per l’ATS della Val
Padana alla ditta MTL Logistics & Transport, per il periodo dal 21.05.2021 al
31.12.2021 e per un importo stimato di euro 10.000,00 (Iva esclusa) per ciascuna
ATS procedente;
Precisato, altresì, che ATS Brescia e ATS Val Padana, a seguito della formalizzazione
dell’affidamento in oggetto, procederanno autonomamente alla diretta stipulazione dei
contratti, alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni ed alla liquidazione
delle relative fatture;
Precisato, che l’importo da liquidare alla ditta verrà verificato a consuntivo, in ragione
delle effettive prestazioni rese;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di
nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Claudia Ziliani;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
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, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore
Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di affidare con urgenza, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di
stoccaggio di prodotti (DPI/DM) necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria
da COVID 19 per ATS Brescia e per ATS Val Padana alla ditta MTL Logistics &
Transport per il periodo dal 21.05.2021 al 31.12.2021, (CIG Master 8770287DC6,
CIG derivato 8775496862);
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di esclusiva
competenza di ATS Brescia, stimati in euro 10.000,00 (Iva esclusa), pari ad euro
12.200,00 (Iva compresa), trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio sanitario anno 2021 al conto “Altri servizi appaltati” Cod. 4509860
programma di spesa 63/2021;
c) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Claudia
Ziliani;
d) 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;
e) 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;
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – 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

