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DECRETO n. 723

del 29/12/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO:

Nuovo affidamento sino al 30.06.2022 del servizio di stoccaggio di
prodotti (DPI/DM) necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria
da COVID 19 in unione tra l’ATS di Brescia (capofila) e l’ATS della Val
Padana. (CIG Master 904437023C, CIG derivato 904437672E).

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 F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Ing. Luca Chinotti
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- in data 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 31.03.2022 con Decreto Legge del 14.12.2021;
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 da Regione Lombardia, nonché al loro stoccaggio;
Preso atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire
e contrastare detta emergenza sanitaria;
Precisato che:
- alla ditta Coopservice Soc. Coop. p. A., giusto Decreto D.G. n. 324 del
15.07.2020 (e successivi provvedimenti che hanno disposto l’estensione del
servizio sino al 31.12.2022), sono stati affidati la gestione dei magazzini
dell’Agenzia e dei prodotti (DPI/DM) necessari per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, il ritiro presso i magazzini di Milano, nonché le consegne presso le sedi
di Continuità Assistenziale e, quando necessario, presso i diversi destinatari dei
materiali;
- in particolare, il suddetto 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.
324/2020;
Considerato che i locali impiegati per eseguire le prestazioni stabilite dal contratto
non sono sufficienti ad accogliere il materiale proveniente dai magazzini
centralizzati di Regione Lombardia e che, a tale riguardo, Coopservice si è
impegnata ad individuare un nuovo sito;
Dato atto che, con Decreto D.G. n. 328 del 04.06.2021, stanti le criticità di spazio,
è stato disposto l’affidamento con urgenza del servizio di stoccaggio di prodotti
(DPI/DM) necessari per la gestione dell’emergenza Covid per l’ATS di Brescia e
l’ATS della Val Padana, alla ditta MTL Logistics & Transport (Via A. Anzani, 16 –
Loc. Fascia D’Oro, 25018 Montichiari – BS) per il periodo dal 21.05.2021 al
31.12.2021, per un importo stimato di euro 10.000,00 (Iva esclusa) pari ad euro
12.000,00 (Iva compresa) per ciascuna ATS;
Rilevato che, ad oggi, la ditta Coopservice non ha ancora identificato un sito
adeguato per il contenimento di tutto il materiale stoccato a Desenzano e presso il
magazzino di MTL a Montichiari, come da nota prot. n. 0132458 del 24.12.2021;
Evidenziato che questa Agenzia sta definendo con la ditta titolare del contratto di
gestione dei magazzini nuove modalità di affidamento, nel rispetto della vigente
normativa, ipotizzando un eventuale subappalto/subaffidamento del servizio stesso;
Considerata la permanente necessità di provvedere alla gestione dei prodotti
(DPI/DM) necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso,
condivisa da ATS Val Padana con nota e-mail del 24.12.2021, agli atti del Servizio
Risorse Strumentali;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di disporre il nuovo affidamento del servizio di
stoccaggio di prodotti (DPI/DM) necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria
da COVID 19 per ATS Brescia e ATS Val Padana sino al 30.06.2022;
Rilevato che, contattata, la ditta MTL con nota prot. n. 0132324 del 24.12.2021 ha
manifestato la propria disponibilità all’estensione del servizio in oggetto ed ha
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confermato la precedente offerta economica, riducendo la voce di costo per la
gestione documentale da euro 35,00 ad euro 25,00 come di seguito riportato:
ATS di Brescia
Descrizione
Unità di misura
Quotazione
IVA
esclusa
Entrata in magazzino merce su Per ogni pallet IN
€ 2,50
pallet
Uscita dal magazzino merce su Per ogni pallet OUT
€ 2,50
pallet
Deposito minimo 100 mq
Mese indivisibile sino a 100 mq € 600,00
€ 300,00
Ulteriore spazio a blocchi di 50 Mese per ulteriori mq
mq
Spese amministrative
Gestione
documentale
per € 25,00
carico in entrata
Identificazione ed etichettatura Costo per singolo pallet in € 2,00
entrata
Attività extra
Costo orario
€ 25,00
ATS Val Padana
Descrizione
Unità di misura
Quotazione
IVA
esclusa
€ 2,50
Entrata in magazzino merce su Per ogni pallet IN
pallet
Uscita dal magazzino merce su Per ogni pallet OUT
€ 2,50
pallet
Deposito minimo 100 mq
Mese indivisibile sino a 100 mq € 600,00
Ulteriore spazio a blocchi di 50 Mese per ulteriori mq
€ 300,00
mq
Spese amministrative
Gestione
documentale
per € 25,00
carico in entrata
Identificazione ed etichettatura Costo per singolo pallet in € 2,00
entrata
Attività extra
Costo orario
€ 25,00
Sottolineato che è stata concordata con la medesima ditta la possibilità per le
Agenzie di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, qualora
l’emergenza sanitaria dovesse cessare e le stesse non dovessero più avere
necessità del servizio;
Ribadito 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, l’allestimento dei kit e la consegna ai diversi destinatari;
Ribadito, altresì, che la ditta Coopservice consegnerà al magazzino di Montichiari il
materiale ritirato a Milano;
Considerato che il nuovo affidamento del servizio in oggetto, per il periodo dal
01.01.2022 al 30.06.2022, determina oneri per un importo stimato di euro
5.000,00 (Iva esclusa) pari ad euro 6.100,00 (Iva compresa), per ciascuna ATS;
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;
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Vista l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della Dott.ssa Emma Lanzani,
Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Lara Corini,
Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti, e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo affidamento del
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 (Via A. Anzani, 16 – Loc. Fascia D’Oro,
25018 Montichiari – BS) per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, (CIG
Master 904437023C, CIG derivato 904437672E);
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di esclusiva
competenza di ATS Brescia, stimati in euro 5.000,00 (Iva esclusa), pari ad euro
6.100,00 (Iva compresa), trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio sanitario anno 2022 al conto al conto “Altri servizi appaltati” Cod
4509860 programma di spesa 63/2022;
c) di attribuire l’importo di € 6.100 al c.d.c. 02020050 "Emergenza Coronavirus";
d) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Claudia
Ziliani;
e) 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;
f) 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;
g) 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

