Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 628

DEL 14/09/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Fornitura di arredi, mediante adesione alla Convenzione ARIA – Arredi
per Ufficio_2018_018_Lotto 3 - per l’allestimento del Centro Unico di
Prenotazione COVID-19 (CIG 8403956BDF - CUP G86G20000610002).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con D.G.R. n. XI/3325 del 30.06.2020, ad oggetto: “Ricognizione dei
costi del personale per attività di sorveglianza dell’epidemia Covid-19.
Determinazioni in merito alla D.G.R. n. XI/3114 del 07.05.2020 <Determinazioni in
merito alle attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia Covid-19>”, Regione
Lombardia ha:
preso atto della ricognizione delle necessità rappresentate dalle ATS e dalle ASST
in funzione del ricollocamento delle attività legate alla gestione dell’emergenza
sanitaria in atto;
reso disponibili ulteriori risorse per il reclutamento straordinario di personale
delle professioni sanitarie e di operatori socio sanitari da dedicare alle attività di
sorveglianza sanitaria e contact tracing, di cui alla citata D.G.R. n. XI/3114,
dando mandato agli Enti di avviare le procedure di reclutamento;
Visti i Decreti D.G. n. 308 del 07.07.2020 e n. 383 del 10.08.2020, con i quali
rispettivamente è stata approvata la graduatoria per assistenti sanitari, disposto il
conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato e sono stati conferiti ulteriori 24
incarichi a tempo determinato;
Atteso che risulta necessario allestire idonei locali, presso la sede di Viale Duca degli
Abruzzi, 15 – Brescia, dove detto personale attenderà alle attività definite dalle
summenzionate D.G.R.;
Atteso, inoltre, che, verificata l’impossibilità di utilizzare arredi stoccati presso la sede
dell’ATS in quanto beni non rispondenti alle attuali normative in tema di sicurezza, si
è provveduto ad analizzare i contenuti della Convenzione stipulata da ARIA Arredi
Ufficio_2018_018_Lotto 3 e la ditta aggiudicataria G8 Mobili srl, ritenendoli aderenti
alle necessità dell’Agenzia;
Sottolineato che per quanto sopra si è provveduto ad aderire alla Convenzione ARIA
in oggetto mediante emissione dell’ordinativo di fornitura NECA n. 127829125 del
11.08.2020 e successiva Richiesta di Consegna n. 2020-08-13-15-57-29 del
13.08.2020, documenti dei quali con il presente provvedimento si prende atto, per
un valore complessivo (per n. 20 postazioni composte da: scrivania, cassettiera e
seduta) di € 7.079,60 (IVA esclusa)= € 8.637,11 (IVA compresa);
Preso atto che l’acquisto in argomento è finanziato con le risorse previste dalla
D.G.R. n. XI/1725/2019, di cui al punto 6.2 “Mobili ed Arredi” del Piano Investimenti
2020, allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 2020, adottato con Decreto
D.G. n. 68 del 13.02.2020;
Precisato che le schede tecniche dei prodotti sono state visionate dal RSPP che ha
giudicato idonei i beni in acquisto, come da comunicazione e-mail del 11.08.2020,
agli atti del Servizio Risorse Strumentali;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ed è
stato pertanto assegnato il codice CIG: 8403956BDF - CUP G86G20000610002;
Viste le comunicazioni e-mail, trattenute agli atti del Servizio Risorse Strumentali, del
Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale del 23.07.2020,
che rappresenta l’andamento delle assunzioni del personale e del Direttore del
Servizio Risorse Strumentali del 23.07.2020, con la quale viene esplicitato il percorso
volto ad allestire i necessari locali dedicati all’espletamento delle attività legate alla
gestione dell’emergenza sanitaria in atto;
Visto l’Allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che
descrive la composizione delle postazioni di lavoro;

_________________________________________________________________
Ritenuto di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.
101 del D.Lgs n. 52/2016 la Rag. Daniela Pambianco, afferente al Servizio Risorse
Strumentali;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, 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;
DETERMINA
a) di prendere atto dell’adesione alla Convenzione ARIA_2018_018_Lotto 3 Arredi
Ufficio, mediante emissione dell’ordinativo di fornitura NECA n. 127829125 del
11.08.2020 e successiva Richiesta di Consegna n. 2020-08-13-15-57-29 del
13.08.2020, per un valore complessivo (per n. 20 postazioni composte da:
scrivania, cassettiera e seduta) di € 7.079,60 (IVA esclusa)= € 8.637,11 (IVA
compresa);
b) di prendere atto dell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che descrive la composizione delle postazioni di lavoro;
c) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento,
ammontanti ad € 8.637,11 (IVA compresa), trovano riferimento nella Contabilità
dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2020, al conto “Mobili e Arredi” cod. 203500,
programma di spesa n. 882/2020 e sarà finanziato con quanto assegnato da
Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/1725/2019, come precisato in premessa;
d) di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs n. 52/2016 la Rag. Daniela Pambianco, afferente al Servizio Risorse
Strumentali;
e) di procedere, a cura 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 n. 33/20113 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi
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