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OGGETTO: Affidamento – a sanatoria - della gestione del magazzino farmaceutico 

aziendale: determinazioni in ordine alla estensione dell’efficacia del 
contratto in conseguenza della riorganizzazione del Servizio 
Sociosanitario Regionale di cui alla L.R. n. 23/2015. 

 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 

DECRETO n. 151 del 14/04/2016



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Determinazione n. 118 del 20.02.2015 – a seguito di espletamento di 

procedura di affidamento in economia, cottimo fiduciario - è stato affidato il 
servizio di gestione del magazzino farmaceutico aziendale alla ditta Coopservice 
S. Coop. P.A. di Reggio Emilia, per il periodo 01.04.2015 – 31.03.2016, per un 
importo complessivo di € 239.207,06 (IVA inclusa); 

- l’appalto prevede l’affidamento del magazzino farmaceutico, con riferimento alle 
prestazioni afferenti alla gestione dei prodotti farmaceutici e sanitari stoccati ed 
alle consegne presso le sedi periferiche; 

Richiamata la legge regionale n. 23/2015 di evoluzione del Servizio sociosanitario 
lombardo, nell’ambito della quale sono stati istituiti nuovi soggetti giuridici denominati 
ATS e ASST che sono subentrati dalla relativa data di costituzione rispettivamente alle 
ASL e alle AA.OO.; 
Evidenziato che la legge sopra indicata ha disposto altresì, in un’ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST delle funzioni 
erogative nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL/ATS; 
Dato atto che, per quanto detto, le attività relative alla fornitura di farmaci e 
dispositivi medici sono state trasferite alle ASST; con particolare riferimento al 
territorio afferente all’ASL di Brescia, l’approvvigionamento di detti prodotti verrà 
garantito dalle ASST Spedali Civili di Brescia, di Franciacorta e del Garda, in ragione 
della loro competenza territoriale; 
Rilevato che: 
- le Regole di Sistema 2016 di cui alla D.G.R. n. X /4702 del 29/12/2015 definiscono, 

negli allegati/linee guida, le modalità di gestione dei contratti stipulati dalle ASL e 
AO, nonché le modalità dei contratti in fase di stipulazione con riguardo alle 
funzioni oggetto di trasferimento; 

- le ASST summenzionate, nel corso degli incontri organizzati e volti a definire le 
modalità e le tempistiche del trasferimento di attività e funzioni, hanno manifestato 
la necessità di avvalersi nel contratto in oggetto ed in scadenza al 31.03.2016, al 
fine di garantire – in attesa che la nuova riorganizzazione diventi definitivamente 
operativa – il costante approvvigionamenti delle forniture sanitarie; 

Rilevato, inoltre, che: 
- vista la necessità di stipulare un nuovo contratto, in accordo con le ASST Spedali 

Civili di Brescia, del Garda e della Franciacorta, l’ATS di Brescia, essendo titolare 
del contratto scaduto in data 31.03.2016 in quanto subentrante all’ASL di Brescia, 
ha provveduto alla conduzione dell’istruttoria per la formalizzazione dell’estensione 
dell’efficacia del contratto, sino al 31.12.2016 in nome e per conto delle citate 
ASST, in applicazione anche di quanto definito dalla DGR. n. 4702/2015, per 
consentire loro di definire le nuove procedure di affidamento e gestione dei prodotti 
sanitari; 

- per quanto sopra, con nota prot. gen. n. 0014343 del 17.02.2016 è stata richiesta 
alla ditta aggiudicataria la disponibilità alla prosecuzione del rapporto sino al 
31.12.2016; 

- con nota del 18.02.2016 (prot. gen. ATS n. 0016102 del 23.02.2016) la ditta ha 
manifestato la propria accettazione; 

- ATS di Brescia, in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto dai Direttori 
Generali di: ATS di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia, ASST di Franciacorta e 
ASST del Garda, gestirà il contratto con la ditta Coopservice S. Coop. P.a. in nome 
e per conto delle citate ASST, sino al 31.12.2016; 



 
_________________________________________________________________ 

 
- il contratto stipulato dall’ASL di Brescia ha generato costi mensili quantificati in € 

19.933,92 (IVA compresa), per complessivi € 239.207,06 (IVA compresa); 
- il presente provvedimento formalizza, per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, 

oneri complessivi di € 179.405,28 (IVA compresa); 
Sottolineato che, vista la tipologia di servizio, la gestione in nome e per conto delle 
ASST garantisce la possibilità di dare esecuzione al quadro prestazionale senza 
interruzioni e con un minor impatto organizzativo sugli assetti territoriali coinvolti, non 
dovendo procedere alla sostituzione degli applicativi informatici attualmente in uso; 
Evidenziato, che: 
- per le ASST di Franciacorta, ASST del Garda e ASST Spedali Civili di Brescia, il 

contratto genererà i seguenti costi, definiti in ragione delle movimentazioni di 
magazzino effettuate nel primo trimestre 2016 per le tre singole Aziende: 

o ASST del Garda: € 62.791,85 (IVA compresa); 
o ASST della Franciacorta: € 26.910,79 (IVA compresa); 
o ASST Spedali Civili di Brescia: € 80.732.37 (IVA compresa); 

- per le attività residue gestite presso il magazzino farmaceutico (forniture di 
prodotti utilizzati dagli assetti veterinari e dell’Area Igiene), l’ATS di Brescia 
assumerà oneri per € 8.970,27 (IVA compresa); 

- l’estensione contrattuale recepisce integralmente le condizioni economiche ed 
operative degli atti di gara elaborati dall’ASL di Brescia; 

Richiamata, altresì, la Determinazione n. 118 del 20.02.2015 ad oggetto: 
“Affidamento della gestione del magazzino farmaceutico aziendale, per il periodo di 
un anno: aggiudicazione. (CIG: 5930095533)”; 
Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. 4702/2015 (Regole 2016); 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento 
Aziendale di cui al Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
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, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A  
 

a) di approvare, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa e qui 
integralmente richiamate, le risultanze dell’istruttoria condotta dall’ATS di 
Brescia e volta a definire i contenuti operativi ed economici dell’estensione 
dell’efficacia del contratto scaduto in data 31.03.2016, stipulato con la ditta 
Coopservice S. Coop. P.a.; 

b) di dare atto che l’estensione – anche a sanatoria dal 01.04.2016 - ha validità 
sino al 31.12.2016 e conferma i contenuti economici ed operativi definiti dagli 
atti dell’appalto condotto ed aggiudicato dall’ASL di Brescia; 

c) di confermare la nomina dell’Ing. Giampaolo Battistella – Dirigente Ingegnere 
del Servizio Risorse Strumentali – quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

d) di dare atto che il presente provvedimento genera oneri in capo all’ATS di 
Brescia, per l’attività dalla stessa gestita quantificati in € 8.970,27 (IVA 
compresa), che verranno registrati al conto 45.09.860 “Altri servizi appaltati”, al 
pds n. 124/2016; 



 
_________________________________________________________________ 

 
e) di dare atto che per le ASST di Franciacorta, ASST del Garda e ASST Spedali 

Civili di Brescia, il contratto – gestito in nome e per conto dall’ATS di Brescia - 
formalizza i seguenti costi, definiti in ragione delle movimentazioni di magazzino 
effettuate nel 2015 per gli assetti territoriali e centrali ora afferenti alle tre 
ASST: 

 ASST del Garda: € 62.791,85 (IVA compresa): pds 72399124/2016; 
 ASST della Franciacorta: € 26.910,79 (IVA compresa): pds 

72299124/2016; 
 ASST Spedali Civili di Brescia: € 80.732.37 (IVA compresa): pds 

72199124/2016; 
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 della U.O. Affari Generali, 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


