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DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
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DECRETO n. 256 del 23/06/2016
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
-  con Deliberazione D.G. ASL n. 636 del 01.12.2008, a seguito di esperimento di 

procedura aperta, condotta in consorzio con l’A.O. di Desenzano del Garda, è 
stata aggiudicata la fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e parenterale 
domiciliare, per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2011, per un importo complessivo 
di € 3.414.487,38 (IVA esclusa); 

-  per le motivazioni ampiamente descritte nell’atto e qui integralmente richiamate, 
con Decreto D.G. ASL Brescia n. 682 del 20.12.2011, i rapporti contrattuali 
stipulati con le ditte aggiudicatarie dell’appalto di cui sopra: Baxter Spa, Nutricia 
Italia Spa, Abbott Srl, Nestlè Italia Spa sono stati rinnovati per il periodo 
01.01.2012 – 31.12.2014, per un importo complessivo di € 4.224.507,36 
(onnicomprensivi), importo calcolato in ragione del progressivo aumento dei 
pazienti assistiti in nutrizione e delle condizioni economiche definite in sede di 
rinegoziazione e formalizzate con il succitato Decreto D.G. e di successiva 
ridefinizione per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (Spendig 
Review); 

Premesso, altresì, che, in vista della scadenza contrattuale, nelle more di precise 
determinazioni regionali in ordine all’esercizio 2015 ed in attesa di definire il nuovo 
percorso di affidamento della fornitura in oggetto, al fine di garantire continuità 
nell’approvvigionamento, con Determinazione ASL n. 389 del 09.06.2014 e con 
Determinazione ASL n. 895 del 31.12.2014, alle quali si rimanda, l’Azienda aveva 
proceduto alla proroga dei contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie, per il periodo 
dal 01.01.2015 al 30.06.2015, per un importo complessivo di € 805.000,00 
(onnicomprensivi), di cui € 625.000,00 per la fornitura di miscele per la nutrizione 
enterale ed € 180.000,00 (onnicomprensivi), per la forniture dei dispositivi medici 
per la somministrazione; 
Rilevato che, nelle more dell’istruttoria volta alla valutazione di nuovi percorsi di 
affidamento, con riferimento alla fornitura di prodotti per nutrizione enterale, ARCA – 
Agenzia Regionale Centrale Acquisti – di Regione Lombardia ha comunicato che gli 
affidamenti in esame rientrano nella programmazione regionale di acquisti 2015/16, 
con impossibilità, dunque, di procedere con autonoma gara (nota prot. n. 
H1.2015.0010896 del 09.04.2015 – prot. gen. ASL in entrata n. 0047527/15 del 
10.04.2015); 
Preso atto che tale assunto è stato precisato e ribadito con nota mail del 27.04.2015, 
agli atti, da ARCA Lombardia;  
Atteso che, alla luce di quanto sopra, si è reso necessario prorogare, con Decreto 
D.G. ASL n. 334 del 24.06.2015 e per le motivazioni ampiamente ivi espresse, i 
rapporti contrattuali stipulati giusta Determinazione ASL n. 895 del 31.12.2014, alle 
medesime condizioni in atto, per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015, per 
complessivi € 1.115.000,00 (onnicomprensivi) di cui € 855.000,00 per nutrizione 
enterale ed € 260.000,00 per nutrizione parenterale; 
Richiamate: 
- 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.; 

- la DGR n. X/4468 del 10.12.2015, con la quale è stata disposta la costituzione, a 
far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia; 

Evidenziato che la suddetta L.R. n. 23/2015 ha disposto altresì, in un’ottica di 
maggior impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non 
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interruzione del percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST delle 
funzioni erogative svolte dalle ASL/ATS nei confronti degli assistiti, tra le quali rientra 
la gestione del servizio nutrizione artificiale domiciliare; 
Rilevato che ai sensi delle Regole di Sistema 2016 - D.G.R. Lombardia n. X /4702 del 
29.12.2015 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario per l’esercizio 2016” - e delle relative linee guida, il contratto di cui trattasi 
verrà stipulato e gestito dall'ATS in nome e per conto dell'ASST in ragione di 
mandato con rappresentanza; 
Precisato che, in attesa di precise determinazioni regionali in ordine alla nuova 
aggiudicazione delle forniture in oggetto, con Decreto D.G. n. 48 del 05.02.2016, per 
le motivazioni ampiamente espresse, si è proceduto all’affidamento dei contratti 
stipulati con le ditte aggiudicatarie (Determinazione ASL n. 389 del 09.06.2014) ai 
sensi dell'art. 125,  comma 10, lett. c), D. Lgs. n. 163/2006, per il periodo 
intercorrente dal 05.02.2016 fino al 30.06.2016, per un importo complessivo di € 
1.000.000,00 (onnicomprensivi);  
Precisato che l’ASST Spedali Civili di Brescia, l’ASST del Garda e l’ASST della 
Franciacorta subentreranno nei rapporti contrattuali inerenti la fornitura dei prodotti 
in oggetto entro la fine dell’anno 2016, come da verbale dell’incontro del 20.05.2016 
fra i Direttori Amministrativi e Provveditori ATS/ASST; 
Dato atto che, al fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento, non essendo 
ancora attiva la Convenzione ARCA, risulta indispensabile procedere all'affidamento 
dei contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie (Determinazione ASL n. 389 del 
09.06.2014), ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 
01.07.2016 fino al 31.12.2016, salvo che ARCA aggiudichi la procedura prima di tale 
termine, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (onnicomprensivi), di cui € 
450.000,00 per la fornitura di miscele per la nutrizione enterale, € 500.000,00 
(onnicomprensivi), per la forniture dei dispositivi medici per la somministrazione, € 
50.000,00 per la fornitura di miscele esclusive per nutrizione enterale;  
Precisato che i rapporti contrattuali inerenti alla fornitura di prodotti per la nutrizione 
artificiale domiciliare saranno stipulati e gestiti dall'ATS, in nome e per conto 
dell'ASST, in ragione di mandato con rappresentanza, giusto Decreto D.G. n. 179 del 
29.04.2016 ad oggetto: “Presa d’atto delle procure speciali conferite dalle ASST degli 
Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda, all’ATS di Brescia per la 
gestione della fase transitoria dei contratti relativi a beni e servizi e dei rapporti 
contrattuali relativi agli immobili di proprietà, comodato e locazione, in attuazione 
della Legge Regionale n. 23/2015”; 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto dell’art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, si 
conferma la nomina del Dr. Tarcisio Marinoni, Responsabile dell’U.O. Assistenza 
Protesica ed Unità di Cura, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Richiamati, per tutto quanto qui non espressamente indicato, i seguenti 
provvedimenti ASL: Decreto D.G. n. 682 del 20.12.2011, Determinazione n. 389 del 
09.06.2014, Determinazione n. 895 del 31.12.2014 e Decreto D.G. n. 334 del 
24.6.2015; 
Vista la D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015 recante “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2016”;  
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto D.G. ASL Brescia n. n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche 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; 
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Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 
D E C R E T A 

 
a) di affidare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e per le 

motivazioni ampiamente espresse in narrativa, i contratti stipulati con le ditte 
aggiudicatarie - per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2016 – giusti provvedimenti 
ASL: Decreto D.G. n. 682 del 20.12.2011, Determinazione n. 389 del 9.06.2014, 
Determinazione n. 895 del 31.12.2014, Decreto D.G. n. 334 del 24.6.2015 e 
Decreto D.G. ATS n. 48 del 05.02.2016 - alle medesime condizioni in atto, per 
complessivi € 1.000.000,00 (onnicomprensivi) – impegnando la spesa prevista 
per le tre ASST – ASST Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta, ASST 
del Garda – in forza del suddetto mandato con rappresentanza, in ragione del 
consumo storico e del relativo bacino di utenza - di cui: 

1. € 450.000,00 per miscele per nutrizione enterale; 
2. € 500.000,00 per dispositivi medici per nutrizione enterale; 
3. € 50.000,00 per fornitura miscele esclusive per nutrizione enterale; 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto pari ad € 1.000.000,00 (Iva 
compresa) e che gli ordini di acquisto saranno emessi da questa Agenzia in nome 
e per conto dell'ASST di Brescia, ASST della Franciacorta e ASST del Garda nel 
rapporto contrattuale, come segue:  
- per € 250.000,00 al conto 40.1.110 “Prodotti per nutrizione enterale 

domiciliare c/acq”, al p.d.s. n. 72199070; 
- per € 125.000,00 al conto 40.1.110 “Prodotti per nutrizione enterale 

domiciliare c/acq”, al p.d.s. n. 72299070; 
- per € 125.000,00 al conto 40.1.110 “Prodotti per nutrizione enterale 

domiciliare c/acq”, al p.d.s. n. 72399070; 
- per € 250.000,00 al conto 40.1.111 “Dispositivi nutriz. artific. c/acq”, al p.d.s. 

n. 72199071;  
- per € 125.000,00 al conto 40.1.111 “Dispositivi nutriz. artific. c/acq”, al p.d.s. 

n. 72299071;  
- per € 125.000,00 al conto 40.1.111 “Dispositivi nutriz. artific. c/acq”, al p.d.s. 

n. 72399071;  
c) di confermare la nomina, in ottemperanza al disposto dell’art. 101 del D. Lgs n. 

50/2016, del Dr. Tarcisio Marinoni, Responsabile dell’U.O. Assistenza Protesica ed 
Unità di Cura, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

d) di prevedere, a cura del Servizio Risorse Strumentali, la comunicazione del 
provvedimento alle ASST degli Spedali Civili, del Garda e della Franciacorta; 

e) 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; 

f) 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 e secondo le modalità stabilite dalle relative 
specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


