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DETERMINAZIONE N. 352

DEL 19/04/2021

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:

Affidamento del servizio di promozione della salute e del benessere
psicologico e relazionale nelle Aziende nella Fase 2 dell’emergenza
Covid di cui al Piano di Conciliazione Vita-Lavoro (ex D.G.R.
2398/2019).
CIG
Z2B3121422;
CUP
G89J21000840002.
Aggiudicazione.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 310 del 29.03.2021 si è disposto di
procedere all’affidamento del servizio di promozione della salute e del benessere
psicologico e relazionale nelle Aziende nella Fase 2 dell’emergenza Covid, di cui al
Piano di Conciliazione Vita-Lavoro (ex D.G.R. 2398/2019), per una durata di 24 mesi
dalla data di aggiudicazione e per un importo complessivo a base d’asta di euro
10.000,00 (onnicomprensivi), tramite procedura di affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma telematica Sintel del portale
ARIA Spa e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
Precisato che:
- con ID 136560130 del 30 Marzo 2021 è stata caricata la procedura sul portale
Sintel di ARIA Spa, definendo quale termine per la ricezione dell’offerta il giorno
14 Aprile 2021 alle ore 12:00;
- l’invito alla partecipazione è stato rivolto alla ditta Space Work Srl, già aderente
alla rete di Conciliazione Vita-Lavoro di ATS Brescia e con esperienza specifica
nell’ambito dell’oggetto di gara, come peraltro già precisato nel provvedimento di
indizione e come richiesto dal Direttore del Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni
Emergenti con nota prot. n. 0030262/21 del 24.03.2021;
- entro il termine fissato dai documenti di gara è pervenuta offerta da parte della
sopra indicata ditta, pari ad euro 9.999,00 (onnicomprensivi);
Atteso che si è provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa
presentata riscontrandone la completezza e, in seguito, alla valutazione delle
proposte tecnica ed economica ritenute congrue;
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 Z2B3121422;
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016;
Precisato che:
− sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50 (2016 e s.m.i.);
− qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di
nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Giovanni Maria Gillini,
Direttore Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti;
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;
DETERMINA
a) di affidare il servizio di promozione della salute e del benessere psicologico e
relazionale nelle Aziende nella Fase 2 dell’emergenza Covid, di cui al Piano di
Conciliazione Vita-Lavoro (ex D.G.R. 2398/2019), per un periodo di 24 mesi a
partire dalla aggiudicazione, alla ditta Space Work Srl, per euro 9.999,00
(onnicomprensivi), CIG Z2B3121422; CUP G89J21000840002;
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad euro
9.999,00 (onnicomprensivi), troveranno riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto 4307430 S.A. Trasferimento Contributi Reg.li Socio

_________________________________________________________________

c)
d)
e)

f)
g)

Ass.li – Programma di Spesa 30148 – Prog. P48 - Bilancio Assistenziale, come
segue:
- euro 3.333,00 per l’anno 2021
- euro 4.999,50 per l’anno 2022
- euro 1.666,50 per l’anno 2023;
di dare atto che la copertura dei costi trova riferimento al conto 7702420 Altri
Contributi Regionali nell’anno di riferimento del contributo;
di nominare come stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Giovanni Maria Gillini, Direttore Servizio
Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti;
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. 33/2013 e ss.mm.ii
ed al PTPC vigente;
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;
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

