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Cl.: 1.1.02 
 

 

OGGETTO: Gara d'appalto a procedura aperta in forma aggregata tra l’ASST 
Spedali Civili di Brescia (capofila), l’ASST di Crema, di Cremona, di 

Bergamo Ovest, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’ATS di Brescia e 
Valpadana, per l’affidamento del servizio di sottoscrizione abbonamenti 

a periodici e riviste mediche e sanitarie, italiane ed estere, sia in 
versione on-line che cartacea, per un periodo di 72 mesi: presa d’atto 

delle risultanze. 
 CIG derivato: 7090566829. 

 

 
 

 
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. 352 del 23/06/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 

- la D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015, ad oggetto: “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”, all’articolo 

5.2 “Linee di indirizzo acquisti delle Aziende Sanitarie” punto 2), stabilisce 
l’obbligo per le Aziende/Agenzia Sanitarie di procedere in via prioritaria, per 

l’acquisto di beni e servizi, attraverso procedure di forma aggregata, rispetto alle 
iniziative autonome; 

- le aggregazioni di acquisto, di prassi, trovano formalizzazione tra Aziende/Agenzie 
appartenenti alle medesime Unioni di Acquisto; 

- il riassetto organizzativo del Servizio Sociosanitario Regionale, di cui alla L.R. 

23/2015, con la conseguente costituzione di nuovi soggetti giuridici - Agenzie di 
Tutela della Salute e Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ha determinato 

l'esigenza di ridefinire i perimetri territoriali delle Unioni di Acquisto; 
- per quanto sopra, con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016, l'ATS di Brescia ha 

formalizzato la sua adesione al nuovo Consorzio delle ATS Lombarde; 
Precisato che: 

- già in considerazione della partecipazione dell'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) 
all'Unione d'Acquisto A.I.P.E.L., era emersa, durante gli incontri programmatici 

nell'ambito della predetta Unione, la comune esigenza di procedere alla gestione 

di una procedura di appalto per l’affidamento del servizio di sottoscrizione 
abbonamenti a periodici e riviste mediche e sanitarie, italiane ed estere, sia in 

versione on-line che cartacea, per un periodo di 72 mesi; 
- permanendo la necessità sopra rappresentata ed essendo stata condotta parte 

dell'istruttoria, si è ritenuto opportuno dar seguito agli accordi definiti in sede di 
A.I.P.E.L. e conseguentemente, conferire mandato con rappresentanza al 

Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di 
Brescia, Azienda che ha condotto la procedura come capofila; 

Considerato che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento 

dell'attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza, la 
razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l'acquisto di 

beni e l'appalto di servizio nonché l'efficiente utilizzo delle risorse umane, 
salvaguardando l'autonomia delle singole Agenzie sottoscrittrici; 

Rilevato che con Deliberazione ASL n. 316 del 31.05.2011 si era proceduto 
all’adesione alla procedura di gara in forma aggregata, esperita dall’Azienda 

Ospedaliera Spedali Civili di Brescia quale capofila, per l’affidamento del servizio in 
argomento, per il periodo 31.05.2011 – 31.12.2015, per un importo di € 110.587,05 

(onnicomprensivi), pari ad un importo annuale onnicomprensivo di € 22.117,41, alla 

ditta Licosa Commissionaria Sansoni spa di Firenze; 
Rilevato inoltre che l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, con 

Determinazione n. 1505/2015 del 04.12.2015 ha autorizzato la prosecuzione del 
servizio di che trattasi, per il periodo 01.01.2016/31.12.2016; l’ATS di Brescia, 

durante tale periodo, non ha attivato alcun abbonamento; 
Evidenziato che: 

- l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, con Decreto n. 262 del 13.04.2016 ha 
indetto, in qualità di capofila, procedura aperta in forma aggregata per 

l’affidamento in argomento, per un importo a base d’asta esennale per l’ATS di 

Brescia, di € 68.534,22 (onnicomprensivi), per l’intero periodo contrattuale dal 
01.01.2017 al 31.12.2022, con le forme del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 

del D.Lgs n. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso; 
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- con Decreto D.G. n. 163 del 21.04.2016 si è proceduto a delegare il Direttore 
Generale dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia a svolgere tutte le operazioni 

necessarie per stipulare il contratto per la fornitura in argomento; si è stimato il 

fabbisogno annuo, in ragione dei consumi storici e del nuovo assetto del Sistema 
Sociosanitario Lombardo in attuazione della L.R. n. 23/2015, pari ad annui € 

11.519,46 (onnicomprensivi) pari ad € 69.116,76 per l'intero periodo 
contrattuale; 

Atteso che l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, con Determinazione Dirigenziale n. 
1139/2016 del 22.09.2016 in atti, ha aggiudicato la proceduta espletata in forma 

telematica sulla Piattaforma Sintel per l’affidamento della fornitura in oggetto, per il 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2022, alla Ditta Ebsco Information Service srl di Torino; 

Evidenziato, altresì che non si è reso necessario emettere ordinativi di acquisto dal 

01.01.2017 sino alla data di adozione del presente provvedimento; 
Evidenziato inoltre che, sia in ragione del riassetto definito dalla citata L.R. n. 

23/2015, sia per effetto dell’ampliamento della gamma di riviste consultabili 
mediante SBBL (Servizio Bibliotecario Biomedico Lombardo – Centro di erogazione di 

servizio di documentazione on-line di riviste e banche dati), si ritiene opportuno 
ridurre ulteriormente gli oneri derivanti dal presente provvedimento ad € 6.000,00 

annui, pari ad € 36.000,00 per l’intero periodo contrattuale; 
Evidenziato che ogni Agenzia/Azienda partecipante è tenuta a provvedere 

autonomamente all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione 

operativa della fornitura, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla 
ditta aggiudicataria, alla stipulazione del contratto, alla emissione degli ordinativi di 

acquisto ed alla liquidazione delle relative fatture; 
Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 

gara per l’affidamento della fornitura di che trattasi, così come sopra specificato; 
Precisato che l’elenco dei testi/riviste verrà rideterminato ed aggiornato ogni anno, a 

cura della Funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

di nominare la Dott.ssa Michela Bregoli, afferente alla Funzione di Gestione delle 

Relazioni Interne ed Esterne, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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; 

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 di cui in premessa, le risultanze della procedura 

di gara esperita, quale capofila, dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, per 
l’affidamento della fornitura in argomento alla Ditta Ebsco Information Service srl 

di Torino, per complessivi € 36.000,00 (onnicomprensivi), dal 01.01.2017 al 
31.12.2022; 

b) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, 

quantificati in € 36.000,00 (onnicomprensivi), saranno registrati come di seguito 
indicato: 

 € 6.000,00 (onnicomprensivi) al conto “Abbonamenti a riviste e abbonamento 
RAI TV” cod. 67.01.400, programma di spesa n. 117/2017; 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

 € 6.000,00 (onnicomprensivi) al conto “Abbonamenti a riviste e abbonamento 
RAI TV” cod. 67.01.400, programma di spesa n. 117/2018; 

 € 6.000,00 (onnicomprensivi) al conto “Abbonamenti a riviste e abbonamento 

RAI TV” cod. 67.01.400, programma di spesa n. 117/2019; 
 € 6.000,00 (onnicomprensivi) al conto “Abbonamenti a riviste e abbonamento 

RAI TV” cod. 67.01.400, programma di spesa n. 117/2020; 
 € 6.000,00 (onnicomprensivi) al conto “Abbonamenti a riviste e abbonamento 

RAI TV” cod. 67.01.400, programma di spesa n. 117/2021; 
 € 6.000,00 (onnicomprensivi) al conto “Abbonamenti a riviste e abbonamento 

RAI TV” cod. 67.01.400, programma di spesa n. 117/2022; 
c) di stabilire che la Funzione di Gestione delle Relazioni Interne ed Esterne 

provvederà al monitoraggio dei costi nel rispetto di quanto sarà assegnato per gli 

esercizi 2017/2018/2019/2020/2021/2022; 
d) di nominare la Dott.ssa Michela Bregoli quale Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 
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 12, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Sevizio 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 del D. Lgs. n. 

196/2003 secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 


