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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. 103 del 24/02/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con Determinazione dirigenziale ASL 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 prevedeva l’affidamento della gestione del magazzino farmaceutico, con 
riferimento alle prestazioni afferenti allo stoccaggio dei prodotti farmaceutici e 
sanitari 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 ed alle AA.OO.; 
Rilevato che: 
- le Regole di Sistema 2016 di cui alla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 e le 

relative linee guida definiscono le modalità di gestione dei contratti stipulati dalle 
ASL (ora ATS) e AO (ora ASST), nonché dei contratti in fase di stipulazione; 

- le ASST summenzionate, nel corso degli incontri organizzati per definire le 
modalità e le tempistiche del trasferimento di attività e funzioni, hanno 
manifestato la necessità di subentrare nel contratto in oggetto ed in scadenza al 
31.03.2016, al fine di garantire – in attesa che la nuova riorganizzazione 
divenisse 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 anche in nome e 
per conto delle citate ASST, in applicazione di quanto definito dalla D.G.R. 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 (atti ATS prot. 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, ha gestito il contratto con la ditta Coopservice S. Coop. P.a., 
oltre che per le proprie necessità, anche in nome e per conto delle citate ASST, 
sino al 31.12.2016, nei termini di cui al Decreto D.G. n. 151 del 14.04.2016, il 
cui contenuto integralmente si richiama; 

Ricordato che: 
- 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 citato Decreto D.G. 151 del 14.04.2016 ha formalizzato, per il periodo 

01.04.2016 – 31.12.2016, oneri complessivi di € 179.405,28 (IVA compresa), 
con i seguenti dettagli: 

ASST del Garda: € 62.791,85 (IVA compresa); 



ASST della Franciacorta: € 26.910,79 (IVA compresa); 
ASST Spedali Civili di Brescia: € 80.732,37 (IVA compresa); 
ATS di Brescia: € 8.970,27 (IVA compresa); 

Atteso che: 
- vista la scadenza fissata al 31.12.2016, l’Agenzia ha valutato le nuove modalità 

di affidamento del magazzino farmaceutico, anche alla luce della nuova 
organizzazione definita dalla citata L.R. n. 23/2015 che, pur assegnando funzioni 
ed attività erogative alle ASST, lascia in gestione alle ATS assetti ed attività che 
necessitano di forniture sanitarie (Laboratorio di Sanità Pubblica, Servizi 
Veterinari, Servizi di Continuità Assistenziale); 

- con Decreto D.G. 637 del 20.11.2015 ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) ha 
aggiudicato il servizio di Logistica centralizzata, per la gestione del magazzino 
economale, in consorzio con l’AO Spedali Civili di Brescia (ora ASST Spedali Civili 
di Brescia), l’ASL di Cremona e l’ASL di Mantova (ora ATS della Valpadana), AO 
di Crema (ora ASST di Crema) e AO Desenzano del Garda (ora ASST del Garda), 
per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2025, per un valore complessivo di € 
1.616.216,90 (IVA compresa), di cui € 603.106,92 (IVA compresa) per il servizio 
di logistica ed € 1.013.109,98 (IVA compresa), per la fornitura di prodotti 
economali (materiale di consumo per macchine linea ufficio, materiale igienico 
sanitario), di cui all’Allegato “E” al citato Decreto D.G.; 

- l’appalto di cui sopra è stato assegnato alla ditta Coopservice Soc. Cop. P.A.;  
Atteso altresì, che: 
- essendo la gestione di entrambi i magazzini dell’Agenzia affidata alla ditta 

summenzionata, si è ritenuto opportuno valutare la fattibilità, tanto in termini 
operativi ed economici, quanto di aderenza al dettato normativo, di assegnare al 
medesimo operatore economico la gestione del magazzino farmaceutico – 
nell’ambito del quadro prestazionale di cui al Decreto D.G. n. 637/2015; 

- per quanto sopra, con nota prot. gen. n. 0102613 del 21.11.2016 si è chiesta 
alla ditta la disponibilità all’estensione del contratto di cui al Decreto D.G. n. 
637/2015, alla gestione del magazzino farmaceutico; 

- in data 21.12.2016 la ditta Coopservice Soc. Cop. P.A. è stata convocata presso 
il Servizio Risorse Strumentali, al fine di definire i dettagli operativi, viste le 
specifiche necessità relative alla gestione di prodotti farmaceutici/dispositivi 
medici: modalità di stoccaggio, conservazione e trasporto a temperatura 
controllata; 

- con successiva nota prot. gen. n. 0004809 del 18.01.2017, si è provveduto a 
sollecitare al fornitore l’invio dell’offerta economica, pervenuta in data 
18.01.2017 (atti ATS prot. n. 0005762 del 19.01.2017); 

Dato atto che: 
- la ditta ha quantificato l’offerta in € 9.600,00 (IVA esclusa)/anno pari ad € 

11.712,00 (IVA compresa)/anno, valore inferiore, rispetto a quanto definito con 
Determinazione ASL n. 118 del 20.02.2015, di € 248,00 (IVA compresa) su base 
annua;

- il canone economico sopra indicato è comprensivo di tutte le prestazioni attinenti 
la gestione del magazzino farmaceutico, ubicato in Brescia, Via Allegri, 92: 
gestione di materiale sanitario a temperatura controllata, consegne con mezzi 
attrezzati ed adibiti al trasporto di materiale refrigerato, con monitoraggio 
temperature, presenza presso il sito di un Direttore Tecnico Farmacista; 

- con il presente provvedimento, si formalizza un valore contrattuale, per il 
periodo 01.01.2017 – 31.05.2025, di complessivi € 80.800,00 (IVA esclusa) pari 
ad € 98.576,00 (IVA compresa); 



Richiamato il contenuto dell’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia), del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le seguenti casistiche che legittimano 
il percorso formalizzato con il presente atto, come compiutamente definito nella 
relazione del RUP, richiesta dal medesimo articolo, Allegato “A”: 

comma 1 lettera b): affidamento servizi complementari, che si sono resi necessari 
e non inclusi nel progetto inziale: l’attuazione delle L.R. n. 23/2015 e la riduzione 
del fabbisogno dell’ATS di Brescia, nonché la mancanza di spazi interni idonei alla 
gestione del magazzino farmaceutico (locali climatizzati, presenza di frigoriferi per 
la conservazione a temperatura controllata, requisiti strutturali idonei) rendono 
anti economica la gestione di una procedura di appalto, anche per l’esiguità della 
merce movimentata;  
comma 7: il contratto può essere modificato, se l’eventuale aumento del prezzo 
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

Sottolineato, dunque, che la modifica al quadro prestazionale, formalizzata con il 
presente atto, non altera la natura generale del contratto originario, che il valore 
dell’integrazione (€ 98.576,00 IVA compresa) non eccede il 50 per cento del valore 
del contratto originario (€1.616.216,90 IVA compresa) e che l’affidamento dei servizi 
complementari rispetto al quadro prestazionale, come definito dal Decreto D.G. ASL 
n. 637/2015 si rende necessarie ed opportuna per il mutato scenario, definito dalla 
citata Legge Regionale; 
Ricordato che: 
- l’attuazione della L.R. n. 23/2015 – come in precedenza evidenziato – ha 

profondamente ridisegnato l’assetto organizzativo del Servizio Socio Sanitario 
Regionale, con l’assegnazione alle ASST delle funzioni erogative; 

- quanto sopra ha determinato una riduzione dei fabbisogni, in termini di acquisto 
di beni e servizi, dell’ATS di Brescia, non dovendo più l’Agenzia approvvigionare 
Assetti territoriali, transitati alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali; 

- risulta, pertanto, necessario ridefinire i fabbisogni dell’ATS, sia con riferimento al 
volume di merce movimentata nel magazzino economale e conseguentemente 
riquantificare il canone di gestione, sia con riferimento alla forniture di materiale, 
di cui all’Allegato “E” al Decreto D.G. 637 del 20.11.2015 (materiale di consumo 
per attrezzature linea ufficio, materiale igienico sanitario e materiale economale 
vario); 

Sottolineato che valutati i consumi effettuati nel 2016, con il presente atto, si 
provvede a rimodulare il valore dei programmi di spesa, registrati con il citato 
Decreto, come indicato nella tabella che segue: 

Servizio di logistica centralizzata/canone: conto 4509860 – “altri servizi appaltati”  
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

189 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 50.258,88 0 
2017 € 67.011,88 € 23.424,00 
2018 € 67.011,88 € 23.424,00
2019 € 67.011,88 € 23.424,00
2020 € 67.011,88 € 23.424,00
2021 € 67.011,88 € 23.424,00
2022 € 67.011,88 € 23.424,00
2023 € 67.011,88 € 23.424,00
2024 € 67.011,88 € 23.424,00
2025 € 16.753,00 € 9.760,00 



Totale € 603.106,92 € 197.152,00 

Fornitura di prodotti: conto 4003400 – “cancelleria e stampati”: 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

158 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 72.059,52 0 
2017 € 72.059,52 € 43.000,00 
2018 € 72.059,52 € 43.000,00
2019 € 72.059,52 € 43.000,00
2020 € 72.059,52 € 43.000,00
2021 € 72.059,52 € 43.000,00
2022 € 72.059,52 € 43.000,00
2023 € 72.059,52 € 43.000,00
2024 € 72.059,52 € 43.000,00
2025 € 30.025,84 € 18.000,00 

Totale € 678.561,52 € 362.000,00 

Fornitura di prodotti: conto 4003200 – “materiale consumo uso igienico” 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

190 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 35.177,40 0 
2017 € 35.177,40 € 10.000,00 
2018 € 35.177,40 € 10.000,00
2019 € 35.177,40 € 10.000,00
2020 € 35.177,40 € 10.000,00
2021 € 35.177,40 € 10.000,00
2022 € 35.177,40 € 10.000,00
2023 € 35.177,40 € 10.000,00
2024 € 35.177,40 € 10.000,00
2025 € 14.658,06 € 4.200,00

Totale € 331.254,66 € 84.200,00 

Fornitura di materiale: conto 4003900 “altro materiale non sanitario c/acq” 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

191 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 349,80 0 
2017 € 349,80 € 349,80
2018 € 349,80 € 349,80
2019 € 349,80 € 349,80
2020 € 349,80 € 349,80
2021 € 349,80 € 349,80
2022 € 349,80 € 349,80
2023 € 349,80 € 349,80
2024 € 349,80 € 349,80
2025 € 145,60 € 145,60

Totale € 3.293,80 € 2.944,00 



Ritenuto, dunque, di rideterminare il quadro economico del contratto che verrà 
sottoscritto con la ditta affidataria: 

Gestione magazzino farmaceutico: € 9.600,00 (IVA esclusa) pari ad € 
11.712,00 (IVA compresa)/anno, per un totale di € 98.576,00 (IVA compresa); 
Gestione magazzino economale/canone: € 19.200,00 (IVA esclusa) pari ad € 
23.424,00 (IVA compresa)/anno, per un totale di € 197.152,00; 
Fornitura di prodotti: € 449.144,00 (IVA compresa), per l’intero periodo 
contrattuale; 

per un totale di € 744.872,00 (onnicomprensivi) per l’intero periodo contrattuale; 
Richiamati: 
- la Determinazione ASL n. 118 del 20.02.2015 ad oggetto: “Affidamento della 

gestione del magazzino farmaceutico aziendale, per il periodo di un anno: 
aggiudicazione. (CIG: 5930095533)”; 

- il Decreto D.G. ASL n. 637 del 20.11.2015, ad oggetto: “Affidamento del servizio 
di logistica centralizzata per i Presidi Ospedalieri e le Aree Territoriali dell’Asl di 
Brescia, Asl di cremona, ASL di Mantova, AO Spedali Civili di Brescia, AO di 
Crema e AO di Desenzano del Garda: Aggiudicazione (CIG Master: 5512542590, 
CIG: Derivato: 6244912867): determinazioni”; 

Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. 4702/2015 (Regole 2016) e della 
D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017); 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale 
di cui al Decreto D.G. ASL 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 nuovi contenuti economici ed operativi del contratto relativo 
alla gestione del magazzino farmaceutico ed economale, servizio affidato alla 
ditta Coopservice Soc. Coop. P.A; 

b) di prendere atto della relazione elaborata, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016, dal R.U.P. – Dott.ssa Elena Soardi, Allegato A, composto da n. 4 
pagine;

c) di prendere atto che l’integrazione del contratto stipulato originariamente con la 
ditta fornitrice, non eccede il quinto d’obbligo, di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 
50/2016;

d) di dare atto che il nuovo rapporto contrattuale ha efficacia per il periodo 
01.01.2017 – 31.05.2025 e genererà costi complessivi di € 744.872,00 
(onnicomprensivi), come segue: 

1. Gestione magazzino farmaceutico: € 9.600,00 (IVA esclusa) pari ad € 
11.712,00 (IVA compresa)/anno, per un totale di € 98.576,00 (IVA 
compresa);



2. Gestione magazzino economale: € 19.200,00 (IVA esclusa) pari ad € 
23.424,00 (IVA compresa)/anno, per un totale di € 197.152,00; 

3. Fornitura di prodotti: € 449.144,00 (IVA compresa); 
e) di dare atto che si provvederà all’effettuazione dei controlli di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
f) di nominare il Dott. Sergio Manca di Mores, afferente al Servizio Risorse 

Strumentali, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
g) di dare atto che il presente provvedimento ridetermina gli importi dei programmi 

di spesa formalizzati con Decreto D.G. ASL n. 637/2015, registrati al conto 
45.09.860 “Altri servizi appaltati” come segue: 

Servizio di logistica centralizzata/canone: conto 4509860 – “altri servizi appaltati” 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

189 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 50.258,88 0 
2017 € 67.011,88 € 23.424,00 
2018 € 67.011,88 € 23.424,00
2019 € 67.011,88 € 23.424,00
2020 € 67.011,88 € 23.424,00
2021 € 67.011,88 € 23.424,00
2022 € 67.011,88 € 23.424,00
2023 € 67.011,88 € 23.424,00
2024 € 67.011,88 € 23.424,00
2025 € 16.753,00 € 9.760,00 

Totale € 603.106,92 € 197.152,00 

Fornitura di prodotti: conto 4003400 – “cancelleria e stampati”: 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

158 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 72.059,52 0 
2017 € 72.059,52 € 43.000,00 
2018 € 72.059,52 € 43.000,00
2019 € 72.059,52 € 43.000,00
2020 € 72.059,52 € 43.000,00
2021 € 72.059,52 € 43.000,00
2022 € 72.059,52 € 43.000,00
2023 € 72.059,52 € 43.000,00
2024 € 72.059,52 € 43.000,00
2025 € 30.025,84 € 18.000,00 

Totale € 678.561,52 € 362.000,00 

Fornitura di prodotti: conto 4003200 – “materiale consumo uso igienico” 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

190 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 35.177,40 0 
2017 € 35.177,40 € 10.000,00 
2018 € 35.177,40 € 10.000,00
2019 € 35.177,40 € 10.000,00
2020 € 35.177,40 € 10.000,00



2021 € 35.177,40 € 10.000,00
2022 € 35.177,40 € 10.000,00
2023 € 35.177,40 € 10.000,00
2024 € 35.177,40 € 10.000,00
2025 € 14.658,06 € 4.200,00

Totale € 331.254,66 € 84.200,00 

Fornitura di materiale: conto 4003900 “altro materiale non sanitario c/acq” 
Anno Valore (IVA compresa) pds n. 

191 Decreto DG 637/2015 
Nuovi valori 

2016 € 349,80 0 
2017 € 349,80 € 349,80
2018 € 349,80 € 349,80
2019 € 349,80 € 349,80
2020 € 349,80 € 349,80
2021 € 349,80 € 349,80
2022 € 349,80 € 349,80
2023 € 349,80 € 349,80
2024 € 349,80 € 349,80
2025 € 145,60 € 145,60

Totale € 3.293,80 € 2.944,00 

h) di dare atto che il presente provvedimento, inoltre, registra oneri complessivi per 
€ 98.576,00 (IVA compresa), relativi alla gestione del magazzino farmaceutico, 
per l’intero periodo contrattuale, al conto 45.09.860 “Altri servizi appaltati” come 
segue:

1. anno 2017: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2017; 
2. anno 2018: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2018; 
3. anno 2019: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2019; 
4. anno 2020: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds.n. 124/2020; 
5. anno 2021: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2021; 
6. anno 2022: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2022; 
7. anno 2023: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2023; 
8. anno 2024: € 11.712,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2024; 
9. anno 2025: € 4.880,00 (IVA compresa), al pds n. 124/2025; 

i) di dare atto che le ASST Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda 
hanno assunto direttamente la gestione dei magazzini dal secondo semestre 
2016;

j) 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 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

k) 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 



Allegato A 

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 - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, A NORMA DELL’ART. 106 DEL 
D.LGS. N. 50/2016. 

Affidamento della gestione dei magazzini economale ed farmaceutico: determinazioni 
conseguenti all’entrata in vigore della L.R. n. 23/2015. 



2

Premessa

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); 
Con Decreto D.G. 637 del 20.11.2015 ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) ha 
aggiudicato il servizio di Logistica centralizzata, per la gestione del magazzino 
economale, in consorzio con l’AO Spedali Civili di Brescia (ora ASST Spedali Civili di 
Brescia), l’ASL di Cremona e l’ASL di Mantova (ora ATS della Valpadana), AO di 
Crema (ora ASST di Crema) e AO Desenzano del Garda (ora ASST del Garda), per il 
periodo 01.01.2016 – 31.05.2025, per un valore complessivo di € 1.616.216,08 (IVA 
compresa), di cui € 603.106,92 (IVA compresa) per il servizio di logistica ed € 
1.013.109,90 (IVA compresa) per la fornitura di prodotti economali (materiale di 
consumo per macchine linea ufficio, materiale igienico sanitario), di cui all’Allegato 
“E” al citato Decreto D.G. 

La scadenza del contratto con la ditta summenzionata, relativo alla gestione del 
magazzino farmaceutico e l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23/2015 di 
evoluzione del Sistema sociosanitario lombardo, che ha assegnato le funzioni ed 
attività erogative, in capo alle ASL (ora ATS) sino al 31.12.2015, alle nuove ASST 
(prima Aziende Ospedaliere) hanno determinato la necessità di ridefinire le modalità 
di gestione dei magazzini dell’Agenzia, in ragione del contrarsi dei volumi di beni 
movimentati, per effetto della nuova organizzazione. 

Quadro economico 

L’analisi dei nuovi fabbisogni ha evidenziato una importante contrazione degli oneri 
relativi alla gestione dei magazzini, nei termini di seguito descritti: 

Magazzino farmaceutico 

Riferimenti Valore annuale
onnicomprensivo 

Valore per l’intero periodo
contrattuale 

Determinazione n.
118/2015 

€ 239.207,06/anno € 239.207,06/anno 

Nuovo contratto € 11.712,00/anno € 98.576,00 dal 01.01.2015 al
31.05.2025 

Magazzino economale 

Riferimenti Valore annuale
onnicomprensivo 

Valore per l’intero periodo
contrattuale 

Decreto DG n. 637/2015 € 192.025,00/anno 1.616.216,08 
Nuovo contratto € 76.550,01/anno 744.872,00 
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Contenuto prestazionale e nuove proposta 

La sostanziale coincidenza del quadro prestazionale, l’affidamento di entrambi i servizi 
al medesimo operatore economico, che già possiede la struttura organizzativa in 
termini di risorse strumentali, umane e siti immobiliari adeguati, la scadenza relativa 
alla gestione del magazzino econonale fissata nel lungo periodo: 31.05.2025, nonché 
la sostanziale regolare esecuzione da parte del fornitore delle prestazioni, hanno 
condotto all’individuazione – quale percorso di affidamento della gestione del 
magazzino farmaceutico – quello definito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 (Modifica 
di contratti durante il periodo di efficacia). 

In particolare, i vantaggi risultano tanto di ordine economico, quanto operativo: 

1. La ditta Coopservice Soc. Coop. P.A ha già sostenuto l’intero ciclo di 
formazione in ordine all’utilizzo del gestionale amministrativo contabile in uso 
in ATS (EUSIS); 

2. La dotazione strumentale (allestimento magazzini e parco autovetture) è 
adeguata alla realtà dell’ATS; 

3. Risulta in avanzato stato di realizzazione il progetto di interfaccia tra il 
gestionale ATS e quello del fornitore; 

4. La riedizione di una procedura di gara per la sola gestione del magazzino 
farmaceutico, per l’esiguità del volume di merce movimentata e per le 
prescrizioni che un sito dedicato a tale gestione deve possedere: locali 
climatizzati, presenza di frigo per la conservazione dei farmaci a temperatura 
controllata, mezzi coibentati, risulta anti-economica ed, allo stesso tempo, di 
scarso interesse per il mercato. 

Quadro normativo 

Il percorso individuato per la formalizzazione dell’affidamento della gestione del 
magazzino farmaceutico, trova fondamento nel disposto dell’art. 106 del D. Lgs. n. 
50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), che disciplina le seguenti 
casistiche:

comma 1 lettera b): affidamento servizi complementari, che si sono resi 
necessari e non inclusi nel progetto inziale: l’attuazione delle L.R. n. 23/2015 
e la riduzione del fabbisogno dell’ATS di Brescia, nonché la mancanza di spazi 
interni idonei alla gestione del magazzino farmaceutico (locali climatizzati, 
presenza di frigoriferi per la conservazione a temperatura controllata, requisiti 
strutturali idonei) rendono anti economica la gestione di una procedura di 
appalto, anche per l’esiguità della merce movimentata;  
comma 7: il contratto può essere modificato, se l’eventuale aumento del 
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. 

Conclusioni 

La modifica al quadro prestazionale, formalizzata con il presente atto, non altera la 
natura generale del contratto originario, il valore dell’integrazione (€ 98.576,00 IVA 
compresa) non eccede il 50 per cento del valore del contratto originario  
(€1.616.216,08 IVA compresa) e l’affidamento dei servizi complementari, rispetto al 
quadro prestazionale, come definito dal Decreto DG n. 63/2015 si rende necessaria 
ed opportuna per il mutato scenario, definito dalla citata Legge Regionale; pertanto 
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si ritiene opportuno e legittimo affidare alla ditta Coopservice Soc. Coop. P. A. la 
gestione del magazzino farmaceutico dell’ATS di Brescia. 

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Elena Soardi


