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. 824

DEL 05/10/2021

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:

Fornitura di sistemi di controllo della Certificazione Verde COVID-19,
necessari per garantire il contenimento della diffusione dell’infezione da
SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 108/2021, per
l’attuazione di quanto definito dall’art. 1 del Decreto Legge n.
127/2021 (CIG ZE53344001 – CUP G89J201010250002).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Decreto D.G. n. 496 del 26/08/2019 ATS Brescia ha aderito alla
Convenzione Arca “Noleggio di hardware, software e servizi di manutenzione
connessi per il rinnovo dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi ARCA_2017_004” - Lotto 2 – stipulata con Microntel S.P.A., per una durata
contrattuale pari a 60 mesi, decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo, per un
importo complessivo pari a € 40.403,35 IVA esclusa (pari a € 49.292,08 IVA
inclusa);
Premesso inoltre che, a seguito dell’ultimazione della ristrutturazione dell’Edificio I
presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, si è resa necessaria un’integrazione di
ulteriori 4 unità di controllo varco e n. 5 lettori-attuatori di varco, integrazione
formalizzata con Determinazione dirigenziale n. 319 del 01.04.2021, per un valore
complessivo di € 7.121.20 (IVA compresa);
Preso atto che:
−
l’art. 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede (art. 1, comma 1)
che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, il
personale delle amministrazioni pubbliche per poter aver accesso ai luoghi di
lavoro deve essere in possesso ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde
COVID-19;
−
la disposizione citata, a norma del medesimo art. 1, comma 2, si applica altresì a
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1;
−
le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
−
le attività di verifica e controllo sui lavoratori (di cui sia al comma 1 che 2
dell’art. 1 del DL n. 127/2021) sono dal dettato normativo imputate al datore di
lavoro;
Atteso che:
−
a seguito di analisi del contenuto del Decreto Legge menzionato, al fine di
garantire la puntuale applicazione dello stesso, in considerazione del numero di
dipendenti e della dislocazione delle sedi lavorative in tutto il territorio di
competenza dell’ATS, l’Agenzia, nell’ambito di specifici incontri tra la Direzione
Strategica, il Servizio I.C.T. e il Servizio Risorse Strumentali, ha ritenuto
necessario provvedere all’acquisto di idonei dispositivi informatici che consentano
di automatizzare le attività di controllo della Certificazione Verde COVID-19 nel
rispetto della normativa in tema di privacy;
−
per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si è individuata quale soluzione
operativa l’integrazione dei dispositivi di lettura e verifica del Green Pass con i
dispositivi di controllo dei varchi, forniti dalla ditta Microntel Spa a seguito di
adesione alla procedura ARIA di cui in premessa;
Atteso, inoltre che si ritiene opportuno affidare la fornitura alla ditta Microntel Spa in
quanto i timbratori per il controllo degli accessi sono già integrati con il software di
rilevazione presenze in uso in Agenzia, consentendo di ottimizzare i tempi di
intervento e risoluzione di eventuali problematiche e l’onere economico;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in argomento, secondo
le forme dell’art. art. 36, comma 2 lett. a), come modificato dall’art. 51 della Legge
n. 108/2021, la cui offerta, sia con riferimento alle soluzioni tecnologiche proposte,
sia con riferimento al valore economico, è stata ritenuta congrua e rispondente alle
necessità dell’Agenzia dal Servizio I.C.T. e dal Servizio Risorse Strumentali, secondo
le specifiche competenze;

_________________________________________________________________
Evidenziati di seguito i termini economici dell’offerta:
−
verifica possesso Certificazione Verde COVID-19: costi di attivazione ed
installazione di n. 20 dispositivi di lettura QR CODE da integrare con i 20
timbratori di rilevazione delle presenze collocati presso le sedi dell’ATS: €
12.500,00 (IVA esclusa)= € 15.250,00 (IVA compresa);
Atteso che, in considerazione della scadenza fissata dall’art. 1 del Decreto Legge 21
settembre 2021, n. 127: 15 ottobre 2021 e della scarsa presenza sul mercato di
apparati rispondenti alle necessità di controllo dell’Agenzia e con tempi brevi di
consegna, si è ritenuto opportuno – terminate le negoziazioni con il fornitore e le
valutazioni sull’idoneità del dispositivo – procedere con l’emissione dell’ordinativo n.
PRV21/773 del 30.09.2021, del quale con il presente provvedimento si prende atto;
Visto l’Avviso di affidamento diretto della fornitura in oggetto, pubblicato sul sito
aziendale in data 04.10.2021;
Ritenuto altresì, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, di nominare l’Ing. Alex Bonetti, afferente al Servizio I.C.T., quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
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)

b)

c)

d)

e)
f)

di affidare alla ditta Microntel Spa, per le motivazioni in narrativa, qui
integralmente richiamate, la fornitura di sistemi per il controllo del possesso
della Certificazione Verde COVID-19 da integrare con i dispositivi di controllo dei
varchi di accesso, già dalla stessa installati nelle sedi dell’Agenzia, a seguito di
adesione alla Convenzione ARCA_2017_004 - Noleggio di hardware e software e
servizi di manutenzione connessi per il rinnovo dell'Infrastruttura di rilevazione
presenze e controllo, formalizzata con Decreto D.G. n. 496 del 26.08.2018;
di dare atto che l’affidamento in argomento genererà costi complessivi per €
15.250,00 (IVA compresa) e che tale onere è interamente coperto con il
Contributo del Tesoriere anno 2001, di cui al Piano Investimenti anno 2021
approvato con Decreto D.G. n. 91 del 19.02.2021 “Adozione del Bilancio
Economico di Previsione anno 2021”;
di dare atto che, in considerazione della scadenza fissata dall’art. 1 del Decreto
Legge 21 settembre 2021, n. 127: 15 ottobre 2021 e della scarsa presenza sul
mercato di apparati rispondenti alle necessità di controllo dell’Agenzia e con
tempi brevi di consegna, si è ritenuto opportuno – terminate le negoziazioni con
il fornitore e le valutazioni sull’idoneità del dispositivo – procedere con
l’emissione dell’ordinativo n. PRV21/773 del 30.09.2021, del quale con il
presente provvedimento si prende atto;
di dare atto che il costo totale, pari a € 15.250,00 (Iva inclusa), derivante dal
presente provvedimento trovano copertura nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario al conto “Personal computer, terminali e stampanti” cod.
203200, al pds n. 841/2021;
di nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, l’Ing. Alex Bonetti, afferente Servizio I.C.T., quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio

_________________________________________________________________

g)

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

