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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- con note di seguito elencate, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza 

degli Alimenti di Origine Animale ha rappresentato la necessità di effettuare 
urgenti interventi di abbattimento di specie avicole al fine di scongiurare il 
diffondersi del virus influenza aviaria: 
- nota prot. gen. n. 0097759/ del 23/10/2017 per intervento di abbattimento 

preventivo con autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 17, 
comma 3 del D. Lgs n. 9/2010 - nota protocollo n. 0024125 del 23/10/2017 -
a seguito di richiesta di Regione Lombardia, avanzata con nota prot. gen. n. 
G1.2017.0031233 del 23/10/2017 (atti ATS prot. n. 97655 del 23/10/2017) – 
presso i seguenti allevamenti: 

- codice identificativo n. 172BS020, sito nel comune di San Gervasio 
Bresciano (Bs), con un numeri capi pari a 23.500 per circa 494 
tonnellate; 

- codice identificativo n. 172BS021, sito nel comune di San Gervasio 
Bresciano (Bs), con un numeri di capi pari a 17.970 per circa 360 
tonnellate; 

- codice identificativo n. 149BS089, sito nel comune di Pontevico (Bs), 
con un numero di capi pari a 12.800 per circa 256 tonnellate;  

- nota prot. gen. n. 0099086/17 del 26/10/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 160BS502, sito nel comune di Remedello (BS), con numero capi pari a 
16.000, per circa 54 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0099846/17 del 30/10/2017 per intervento di abbattimento 
preventivo con autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 17, 
comma 3 del D.Lgs n. 9/2010 - nota protocollo n. 99780 del 27/10/2017 - a 
seguito di richiesta di Regione Lombardia, avanzata con nota prot. gen. n. 
G1.2017.0031967 del 27/10/2017 (atti ATS prot. n. 99738 del 27/10/2017) - 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 160BS503, sito nel comune di 
Remedello (Bs), con numero capi pari a 15.300 per circa 4,6 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0099900/17 del 30/10/2017 per intervento di abbattimento 
a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus influenzale tipo A 
sottotipo H5 presso gli allevamenti: 

- codice identificativo n. 004BS056 sito nel comune di Alfianello (BS) con 
un numero di capi pari a 67.000, per circa 295 tonnellate,  

- codice identificativo n. 004BS055 e n. 004BS059, siti nel comune di 
Alfianello (BS), con un numero di capi pari a 33.000 (capannone 1) e 
14.807 (capannone 2), per circa 113 tonnellate complessive;  

- nota prot. gen. n. 0100504/17 del 02/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 152BS081, sito nel comune di Pralboino (BS)con numero capi pari 13.800, 
per circa 235 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0101291/17 del 03/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 177BS024, sito nel comune di Seniga (BS), con numero capi pari a 12.000 
per circa 276 tonnellate; 
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- nota prot. gen. n. 0100962/17 del 02/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 177BS023, sito nel comune di Seniga (BS), con numero capi pari a 11.040, 
per circa 165 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0101706/17 del 03/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 053BS019, sito nel comune di Cigole (BS), con numero capi pari a 7.352, 
per circa 74 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0101784/17 del 07/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 108BS015 sito nel comune di Milzano (BS), con numero capi pari a 17.500, 
per circa 63 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0101997/17 del 07/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 080BS157, sito nel comune di Gottolengo (BS), con numero capi pari a 
36.500, per circa 73 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0101998/17 del 06/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 137BS076, sito nel comune di Pavone del Mella (BS), con numero capi: 
pari a 26.035, per circa 435 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0101790/17 del 06/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 152BS061, sito nel comune di Pralboino (BS), con numero capi pari a 
18.300, per circa 137 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0103895/17 del 10/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 152BS085, sito nel comune di Pralboino (BS), con numero capi pari a 
76.000, per circa 144 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0102741/17 del 07/11/2017 per intervento di abbattimento 
preventivo con autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 17, 
comma 3 del D.Lgs n. 9/2010- nota protocollo 25455 del 08/11/2017- a 
seguito di richiesta di Regione Lombardia, avanzata con nota prot. gen. n. 
G1.2017.0032747 del 07/11/2017 (atti ATS prot. n. 0102649 del 
07/11/2017) - presso l’allevamento identificato con il codice n. 080BS156, 
sito nel comune di Gottolengo (Bs), numeri capi pari a 40.000 per circa 80 
tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0103193/17 del 10/11/2017 per intervento di abbattimento 
preventivo con autorizzazione del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 17, 
comma 3 del D.Lgs n. 9/2010 - nota protocollo 25591 del 09/11/2017 - a 
seguito di richiesta di Regione Lombardia, avanzata in data 08/11/2017 (atti 
ATS prot. n. 0103084 del 08/11/2017) - presso l’allevamento identificato con 
il codice n. 137BS073, sito nel comune di Pavone del Mella (Bs), con numeri 
di capi pari a 11.800 per circa 63 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0104136/17 del 13/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
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influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 137BS097, sito nel comune di Pavone del Mella (BS), con numero capi pari 
a 24.500, per circa 465 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0102752/17 del 07/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 
n. 080BS148, sito nel comune di Gottolengo (BS), con numero capi pari a 
26.851, per circa 115 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0100482/17 del 03/11/2017 per intervento di 
abbattimento, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus 
influenzale tipo A sottotipo H5, presso gli allevamenti identificati con il codice 
n. 004BS015 e 004BS070, siti nel comune di Alfianello (BS), con numero capi 
rispettivamente pari a 52.000=120 tonnellate e 61.300=111 tonnellate. 

Dato atto che: 
- in ragione di quanto sopra, si è proceduto all’affidamento del servizio in oggetto, 

a norma dell’art. 63, comma 2, let.) c, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che 
consente l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di 
estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, i termini per le procedure 
aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati, con i dettagli di seguito precisati: 
- allevamenti codice identificativo 172BS020 – 172BS021 - 149BS089 con note 

prot. gen. n. 0097893/17 del 23/10/2017, è stato chiesto un preventivo per 
l’abbattimento/smaltimento alle ditte Cooperativa Agricola del Bidente 
(Cusercoli – Forlì), Solar srl (Galleria Veneta PD): 

- la Cooperativa Agricola del Bidente ha presentato offerta pari a:   
- € 166.833,50 (IVA esclusa) per allevamento cod. 172BS020; 
- € 119.027,50 (IVA esclusa) per l’allevamento cod. 172BS021;  
- € 94.680,80 (IVA esclusa) per l’allevamento cod. 149BS089;  

- la Solar Srl ha presentato offerta pari a: 
- € 139.020,00 (IVA esclusa) per allevamento cod. 172BS020; 
- € 96.779,00 (IVA esclusa) per l’allevamento cod. 172BS021;  
- € 71.880,00 (IVA esclusa) per l’allevamento cod. 149BS089;  

- allevamenti codice identificativo: 160BS502 con note port. gen. n. 
0099237/17 del 26/10/2017 è stato chiesto un preventivo per 
l’abbattimento/smaltimento alla Cooperativa Agricola del Bidente a.rl. che ha 
presentato offerta per complessivi € 50.987,50 (IVA esclusa); 

- allevamento codice identificativo 160BS503: con nota 0099842/17 è stato 
chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alle ditte Cooperativa 
Agricola del Bidente e Solar srl; la Cooperativa Agricola del Bidente ha 
presentato offerta per complessivi € 14.625,90 (IVA esclusa), la Solar Srl ha 
comunicato l’impossibilità a procedere alle operazioni richieste;  

- allevamento codice identificativo 177BS023: con nota 0101283/17 è stato 
richiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alle ditte Cooperativa 
Agricola del Bidente e Solar srl; la Cooperativa Agricola del Bidente ha 
presentato offerta per complessivi € 66.365,00 (IVA esclusa), la Solar Srl non 
ha presentato offerta; 

- allevamento codice identificativo 177BS024: con nota 0101284/17 del 
02/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alle 
ditte Solar Srl e Cooperativa Agricola del Bidente. La Cooperativa ha 
presentato offerta per complessivi € 103.687,50 (IVA esclusa); la ditta Solar 
srl non ha presentato offerta; 
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-  allevamento codice identificativo 152BS081: con nota prot. n. 0100954/17 
del 02/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento 
alla ditta Solar Srl, con nota prot. n. 0100747/17 è stato chiesto preventivo 
alla Cooperativa Agricola del Bidente e con nota 0100488/17 alla ditta Total 
Culling Concept Group BV con sede ad Amsterdam. La Cooperativa Agricola 
del Bidente ha presentato offerta per complessivi € 105.200,00 (IVA 
esclusa); la TCC Group - solo per le operazioni di abbattimento – ha 
presentato offerta per € 270.250,00 (IVA esclusa); la Solar Srl ha presentato 
offerta per complessivi € 64.750,00 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 004BS056 con nota 0100209/17 del 
30/10/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
100.295,00 (IVA esclusa); 

-  allevamenti codice identificativo 004BS055 e 004BS049: con nota 
01001194/17 del 02/11/2017 è stato chiesto preventivo per 
l’abbattimento/smaltimento alla Cooperativa Agricola del Bidente che ha 
presentato offerta per complessivi € 63.045,70 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 053BS019: con nota 0101675/17 del 
03/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente e alla ditta Solar srl; la Cooperativa del 
Bidente ha presentato offerta per complessivi € 41.653,00 (IVA esclusa), la 
Solar srl non ha presentato offerta; 

-  allevamento codice identificativo 108BS015: con nota 0102063/17 del 
06/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
31.650,00 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 080BS157: con nota 0102219/17 del 
06/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
50.950,00 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 137BS076: con nota 0102079/17 del 
06/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
35.044,18 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 152BS061: con nota 0102165/17 del 
06/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
ditta Solar Srl che ha presentato offerta per complessivi € 42.108,00 (Iva 
esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 152BS085: con nota 0104091/17 del 
10/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
68.838,00 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 080BS156: con nota 0103118/17 del 
08/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
47.737,00 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 137BS073: con nota 0103270/17 del 
08/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
28.680,00 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 137BS097: con nota 0104091/17 del 
10/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
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Cooperativa Agricola del Bidente che ha presentato offerta per complessivi € 
46.132,50 (IVA esclusa); 

-  allevamento codice identificativo 080BS148: con nota 013104/17 del 
10/11/2017 è stato chiesto preventivo per l’abbattimento/smaltimento alla 
ditta Solar srl che ha presentato offerta per complessivi € 52.653,20 (IVA 
esclusa); 

-  allevamenti codice identificativo 004BS015 e 004BS070: con nota 
0101715/17, come da indicazioni ricevute da Regione Lombardia (protocollo 
GI.2017.0032457 del 03/11/2017), è stato chiesto preventivo per 
l’abbattimento alla ditta Avicola Monteverde Srl che ha presentato offerta per 
€0,28/kg, pari a € 64.680,00 (IVA esclusa), mentre, con nota 0101716/17 
del 03/11/2017, è stato chiesto preventivo per lo smaltimento alla ditta 
Diusa Rendering che ha presentato offerta per € 39.316,50 (IVA esclusa); 

Dato atto che la scelta di procedere alla richiesta di preventivi a più operatori 
economici o ad una sola ditta, così come la scelta dell’affidatario sono strettamente 
legate alle necessità contingenti, determinate dalle particolarità di tipo strutturale e 
logistiche degli interventi per depopolamento preventivo o per abbattimento di 
focolaio attivo; 
Rappresentati, nella tabella che segue, i risultati delle procedure negoziate condotte: 
 

 
Allevamento 
 
 

Operatori 
economici 
invitati 

Ditta 
aggiudicataria 

Offerta 
economica 
unitaria: 
€/kg 

Offerta 
complessiva IVA 
esclusa 

172BS021 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 

Solar Srl € 0,27 € 119.027,50 

149BS089 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 94.680,80 

172BS020 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 166.833,50 

160BS502 
 
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 50.987,50 

160BS503 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 14.625,90 

004BS056 
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente    

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 100.295,00 
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004BS055-
004BS059 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente   

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 63.045,70 

152BS081 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl; TCC 
Group 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 105.200,00 

177BS024 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 103.687,50 

177BS023 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 66.365,00 

053BS019 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 
Solar Srl 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 41.653,00 

108BS015 
Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 31.650,00 

080BS157 
Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 50.950,00 

137BS076 
Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 35.044,18 

152BS061 Solar Srl Solar Srl € 0,35 € 48.761,00 

 
152BS085 
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 68.837,50 

080BS156 
Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 47.737,00 
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137BS073 
Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 28.680,80 

137BS097 
Cooperativa 
Agricola del 
Bidente; 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,18 € 46.132,50 

080BS148 
 
Solar srl 
 

Solar Srl €0,45 €52.653,20 

004BS015  
004BS070 

Avicola 
Monteverde  

Avicola 
Monteverde 
(abbattimento) 

0,28 € 64.680,00 

Diusa 
Rendering 

Diusa Rendering
(smaltimento)  0,15 € 39.316,50 

 
per un totale di € 1.440.844,08 (IVA esclusa), pari ad € 1.757.829,78 (IVA 
compresa) così suddivisi: 

-  € 220.441,70 (IVA esclusa) pari ad € 268.938,78 (IVA compresa), ditta Solar 
Srl; 

-  € 39.316,50 (IVA esclusa) pari ad € 47.966,13 (IVA compresa), ditta Diusa 
Rendering; 

-  € 64.680,00 (IVA esclusa) pari ad € 78.909,60 (IVA compresa), ditta Avicola 
Monteverde; 

-  € 1.116.405,88 (IVA esclusa) pari ad € 1.362.015,17 (IVA compresa), 
Cooperativa Agricola del Bidente; 

Dato atto, altresì che gli affidamenti sono stati confermati con le seguenti note: 
- nota prot. gen. n. 0098425/17 del 24/10/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 172BS020; 
- nota prot. gen. n. 0098442/17 del 24/10/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 172BS021;   
- nota prot. gen. n. 0098456/17 del 24/10/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 149BS089;  
- nota prot. gen. n. 0099359/17 del 26/10/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 160BS502; 
- nota prot. gen. n. 0100130/17 del 30/10/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 160BS503; 
- nota prot. gen. n. 0101433/17 del 03/11/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 177BS023; 
- nota prot. gen. n. 0101492/17 del 03/11/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 177BS024;  
- nota prot. gen. n. 0101080/17 del 02/11/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 152BS081;  
- nota prot. gen. n. 0101180/17 del 02/11/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 004BS056,  
- nota prot. gen. n. 0101194/17 del 02/11/2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 004BS055 e codice 
004BS059, a sito nel comune di Alfianello (BS);  
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- nota prot. gen. n. 0102033/17 del 06/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 053BS019; 

- nota prot. gen. n. 0102748/17 del 06/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 108BS015; 

- nota prot. gen. n. 0102751/17 del 07/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 080BS157;  

- nota prot. gen. n. 0102746/17 del 07/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 137BS076;  

- nota prot. gen. n. 0102739/17 del 07/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 152BS061;  

- nota prot. gen. n. 0104224/17 del 10/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 152BS085;  

- nota prot. gen. n. 0103564/17 del 09/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 080BS156;   

- nota prot. gen. n. 0104004/17 del 10/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 137BS073;  

- nota prot. gen. n. 0104581/17 del 13/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 137BS097;  

- nota prot. gen. n. 0105160/17 del 14/11/2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 080BS148;  

- nota Regione Lombardia Prot. GI.2017.0032457 del 03/11/2017: intervento di 
abbattimento presso gli allevamenti identificati con i codice n. 004BS070 – 
004BS015. 

Considerato che le operazioni di abbattimento e smaltimento presso gli allevamenti 
sopra elencati, intervenute nell’arco temporale dal 24/10/2017 al 14/11/2017 si sono 
regolarmente concluse come comunicato, con nota prot. gen. n. 0110648 del 
29/11/2017 dal Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale; 
Dato atto che, visto il protrarsi dell’emergenza e al fine di snellire le procedure 
amministrative, con nota prot. n. 0104202 del 10/11/2017 – CIG 727332165C – 
importo a base d’asta = € 1.000.000,00 (IVA esclusa) e con nota prot. n. 
0104783/17 del 13/11/2017 – CIG 7273332F6D – importo a base d’asta = € 
500.000,00 (IVA esclusa) si è provveduto a pubblicare sul portale Sintel di Arca 
Lombardia la procedura negoziata ID 90863122 (per € 1.000.000,00 IVA esclusa) e 
la procedura negoziata ID 91917420 (per € 500.000,00 IVA esclusa) sensi dell’art. 
63 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cattura, abbattimento e 
avvio allo smaltimento di avicoli infetti o potenzialmente infetti, con validità dal 
15.11.2017 al 28.02.2018, invitando a presentare offerta la Cooperativa Agricola del 
Bidente e la ditta Solar srl; 
Dato atto, altresì, che: 
-  ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 si è provveduto alla pubblicazione 

dell’avviso di avvio della procedura di gara sul sito Aziendale nonché dell’avviso 
volontario per la trasparenza ex ante sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

-  entro la scadenza fissata dal bando (17 novembre 2017) la Cooperativa Agricola 
del Bidente ha offerto una percentuale di sconto pari a 1% sull’importo a base 
d’asta di € 1.000.000,00 (IVA esclusa), mentre la Cooperativa Solar srl ha offerto 
uno sconto del 1,75% sull’importo a base d’asta di € 500.000,00 (IVA esclusa); 

Dato atto altresì che, in considerazione dell’andamento dell’emergenza, in fase di 
leggera contrazione, con: 
-  nota prot. n. 0108408/17 del 22/11/2017 è stato successivamente comunicato 

alla Cooperativa Agricola del Bidente la riduzione dell’ammontare a base d’asta 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

degli interventi previsti da € 1.000.000,00 ad € 600.000,00 (IVA esclusa) ed è 
stato chiesto di estendere l’applicazione della percentuale di sconto offerta (1%) 
sugli interventi già effettuati nel periodo 24 ottobre-14 novembre 2017; 

-  nota prot. n. 0108413/17 del 22/11/2017, è stato comunicato alla ditta Solar srl 
la riduzione dell’ammontare a base d’asta degli interventi previsti da € 
500.000,00 a € 200.000,00 (IVA esclusa) e chiesto di estendere l’applicazione 
della percentuale di sconto offerta (1,75%) sugli interventi già effettuati nel 
periodo 24 ottobre-14 novembre 2017; 

Considerato che: 
-  con nota prot. n.0110755/17 e con nota prot. n. 0110761/17 del 29/11/2017 

entrambe le ditte hanno formalizzato l’applicazione delle percentuali di sconto 
sopra citate per gli interventi dal 24 ottobre al 14 novembre 2017 rideterminando 
così il valore degli interventi: 
-  da € 220.441,70 (IVA esclusa) a € 216.583,97 (IVA esclusa) pari ad € 

264.232,44 (IVA compresa) per ditta Solar Srl; 
- da € 1.116.405,88 (IVA esclusa) a € 1.105.241,82(IVA esclusa) pari ad € 

1.348.395,02 (IVA compresa) per Cooperativa Agricola del Bidente; 
-  invariati invece i prezzi delle ditte Diusa Rendering € 39.316,50 (IVA esclusa) 

pari ad € 47.966,13 (IVA compresa) e della ditta Avicola Monteverde: € 
64.680,00 (IVA esclusa) pari ad € 78.909,60 (IVA compresa); 

per un totale di € 1.425.822,29 (IVA esclusa) pari ad € 1.739.503,19 (IVA 
compresa); 

-  in esito delle procedure negoziate svolte sul portale Sintel di Arca Lombardia con 
il presente atto si formalizza l’affidamento delle operazione di abbattimento e/o 
depopolamento di avicoli dal 15 novembre 2017 sino al 28 febbraio 2018 alla 
Cooperativa Agricola del Bidente per € 594.000,00 (IVA esclusa) pari ad  € 
724.680,00 (IVA compresa) ed alla ditta Solar Srl per € 196.500,00 (IVA esclusa) 
pari ad € 239.730,00 (IVA compresa); 

Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare la dr.ssa Claudia Nassuato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
che provvederà al monitoraggio delle operazioni anche al fine di consuntivare le 
spese al termine delle attività; 
Vista la nota di Regione Lombardia, protocollo H1.2012.0030850 del 24/10/2012, ad 
oggetto “Influenza aviaria – liquidazione indennità e spese per l’estinzione dei 
focolai”, che - tra l’altro – definisce: 
-  le modalità di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti; 
- le modalità di calcolo del valore di mercato dei prodotti distrutti; 
- le modalità di determinazione delle spese sostenute nell’ambito delle operazioni di 

estinzione dei focolai di influenza aviaria, ponendo gli indennizzi a carico del fondo 
sanitario nazionale, quota capitaria, con obbligo di rendicontazione UE, ai fini della 
compartecipazione comunitaria delle spese; 

- le modalità di liquidazione agli allevatori dell’indennizzo di animali e prodotti 
distrutti, secondo le quali le ASL (ora ATS) anticipano per conto della Regione 
l’erogazione degli indennizzi dovuti ai sensi della L. n. 218/88, a carico della quota 
a destinazione vincolata FSN; tale erogazione sarà oggetto di rimborso da parte 
della Regione a ciascuna ASL (ATS); 

Precisato che le spese derivanti dal presente atto verranno interamente sopportate 
dall’ATS di Brescia, non rientrando tra le attività/indennizzi descritti nella nota 
Regionale sopra menzionata e pertanto saranno segnalate, a cura del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, a Regione Lombardia - 
Direzione Generale Welfare U.O. Veterinaria e, per conoscenza, alla Presidenza - 
Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, U.O. Risorse 
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Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, anche in relazione al 
raggiungimento dell’obiettivo assegnato con D. G. R. n. X/6963 del 31/07/2017 per 
la razionalizzazione della spesa e mantenimento dell’equilibrio di bilancio; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. ASL n. 287/2013; 
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; 
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 prendere atto degli esiti delle procedure di appalto condotte con le forme 

dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, relative all’affidamento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. A r.l., alla ditta Solar Srl, alla ditta 
Avicola Monteverde Srl, Diusa Rendering Srl, per il periodo 24 ottobre-14 
novembre 2017, del servizio di abbattimento tacchini e successivo smaltimento, 
presso gli allevamenti in narrativa indicati, per le motivazioni rappresentate in 
premessa e qui integralmente richiamate; 

b) di prendere atto delle risultanze delle procedure negoziate pubblicate sulla 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia con nota n. 0104202 del 10/11/2017 e con 
nota prot. n. 0104783/17 del 13/11/2017, valide, nei termini in narrativa 
descritti, per il periodo 15.11.2017 – 28.02.2018; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri per complessivi € 
2.216.322,29 (IVA esclusa) pari ad € 2.703.913,19 (IVA compresa) di cui:    

 € 216.583,97 (IVA esclusa) pari ad € 264.236,44 (IVA compresa), ditta 
Solar Srl; 

 € 39.316,50 (IVA esclusa) pari ad € 47.966,13 (IVA compresa), ditta 
Diusa Rendering; 

 € 64.680,00 (IVA esclusa) pari ad € 78.909,60 (IVA compresa), ditta 
Avicola Monteverde; 

 € 1.105.241,82 (IVA esclusa) pari ad € 1.348.395,02 (IVA compresa), 
Cooperativa Agricola del Bidente,  

per le operazioni conclusesi nel periodo 24 ottobre-14 novembre 2017, 
 € 594.000,00 (IVA esclusa) pari ad € 724.680,00 (IVA compresa), 

Cooperativa Agricola del Bidente, 
 € 196.500,00 (IVA esclusa) pari ad € 239.730,00 (IVA compresa), ditta 

Solar Srl, 
per le operazioni del periodo 15 novembre 2017-28 febbraio 2018,  
che trovano registrazione nel Bilancio sanitario al conto cod. 43.07.310 “Spese 
varie connesse ad emergenze veterinarie” come segue: 
- anno 2017   € 2.221.708,19 (IVA compresa) programma di spesa n.45/2017, 
- anno 2018   € 482.205,00 (IVA compresa) programma di spesa n.45/2018; 

d) di dare mandato al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale di provvedere alle necessarie comunicazioni in ordine alla spesa 
sostenuta per le prestazioni in argomento alla Direzione Generale Welfare U.O. 
Veterinaria e alla Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e 
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Controllo di Gestione, U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio 
Sanitario, di Regione Lombardia; 

e) di nominare la Dr.ssa Claudia Nassuato Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
che provvederà al monitoraggio delle operazioni anche al fine di consuntivare le 
spese al termine delle attività; 

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 


