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OGGETTO: Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017, ad oggetto “Affidamento della 

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

 
 

 
 
 

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 F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 

DECRETO n. 631 del 30/10/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017, per le motivazioni nell’atto esplicitate e 

qui integralmente richiamate, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
Regionale n. 23/2015 di Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo nonché 
di quanto definito dalla 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 dalle relative linee guida, che hanno definito le modalità di gestione dei 
contratti stipulati dalle ASL (ora ATS) e AO (ora ASST), si è provveduto a 
rimodulare il contratto stipulato con la ditta Coopservice S. Coop. P.a, giusto 
Decreto D.G. ASL n. 637 del 20.11.2015, per effetto dei nuovi fabbisogni 
dell’ATS e, contestualmente, all’estensione del contratto alla gestione dei 
prodotti stoccati presso il magazzino farmaceutico, giusto Decreto D.G. n. 151 
del 14.04.2016; 

- per mero errore materiale, nel summenzionato Decreto D.G. n. 103 del 
24.02.2017 è stato citato l’art. 106, comma 1, lett. b) (Modifica di contratti 
durante il periodo di efficacia), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Atteso che la normativa indicata disciplina una fattispecie profondamente diversa 
rispetto a quanto formalizzato con Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017, pertanto, si 
ritiene necessario procedere ad una rettifica – pur confermando le motivazioni di 
merito che hanno condotto all’assunzione dell’atto in oggetto – nei termini di seguito 
descritti; 
Precisato che: 
- l’appalto aggiudicato con Decreto D.G. ASL n. 256 del 07.05.2015 come 

modificato dal Decreto D.G. ASL n. 637 del 20.11.2015, relativo all’affidamento 
del servizio di logistica centralizzata (gestione del magazzino economale) è stato 
condotto in vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto ogni atto conseguente 
(affidamento alla ditta Coopservice S. Coop. P.a. della gestione del magazzino 
farmaceutico) deve essere normata dal predetto Decreto Legislativo;  

- in particolare l’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 (Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara), consente l’utilizzo della procedura negoziata 
senza bando per affidare servizi complementari, non compresi nel contratto 
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per 
l’esecuzione del servizio; il medesimo articolo definisce le seguenti due 
condizioni: i servizi complementari non possono essere separati dal contratto 
iniziale sotto il profilo tecnico ed economico, senza arrecare gravi inconvenienti 
alla stazione appaltante ed il loro valore non deve superare il 50% dell’importo 
del contratto iniziale; 

Sottolineato che entrambe le sopra descritte condizioni sono rispettate: 
- il valore del contratto originale ammonta ad € 1.616.216,90 (IVA compresa); il 

valore dei servizi complementari (fabbisogni relativi al magazzino farmaceutico) 
ammonta ad € 96.576,00;  

- i vantaggi economici derivanti dall’assegnazione al medesimo operatore della 
movimentazione e gestione a scorta anche dei prodotti farmaceutici sono 
dettagliatamente descritti nel Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017, qui richiamati 
e confermati; 

Sottolineato, inoltre, che nell’ambito dell’ottimizzazione dell’organizzazione e 
dell’efficientamento della gestione del quadro prestazionale, affidare ad un unico 
soggetto il servizio di trasporto e consegna dei beni a magazzino verso le sedi 
territoriali scongiura il realizzarsi di una duplicazione di servizi analoghi e dunque un 



 
_________________________________________________________________ 

 
aggravio di costi, dovuti alla mancata realizzazione di economie di scala, in capo agli 
esecutori materiali delle prestazioni; 
Sottolineato, dunque, la necessità di ricondurre l’oggetto ed il contenuto del 
summenzionato Decreto al corretto inquadramento normativo, pur confermando 
tutto il percorso logico e motivazionale che ha condotto all’approvazione dell’atto; 
Dato atto che si conferma quanto indicato nel Decreto D.G. n. 103/2017 in ordine 
alla ridefinizione dei fabbisogni dell’ATS di Brescia, a seguito dell’entrata in vigore 
delle L.R. n. 23/2015; 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento 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; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A  
 

a) di prendere atto di quanto rappresentato in premessa, qui integralmente 
richiamato, in ordine alla necessità di rettificare, e dunque di ricondurre alla 
corretta fattispecie, il riferimento normativo per errore indicato nel Decreto D.G. 
n. 103 del 24.02.2017; 

b) di prendere atto, dunque, del corretto riferimento normativo, individuato nell’art. 
57 del D. Lgs. n. 163/2006 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara), per le motivazioni in narrativa descritte; 

c) di confermare le motivazioni di merito che hanno condotto all’assunzione del 
Decreto D.G. n. 103/2017 – nei termini nel provvedimento stesso descritti; 

d) di richiamare, per tutto quanto non rettificato dal presente provvedimento, il 
contenuto del Decreto D.G. n. 103 del 24.02.2017; 

e) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri 
per l’Agenzia; 

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

g) 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 al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


