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DECRETO n. 156 del 23/03/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con gli articoli 26 e 27 della legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 

legge 23.12.2000, n. 388, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- con decreto legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 
2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché le 
Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

- la D.G.R. Lombardia n. X/7600 del 20.12.2017, ad oggetto: “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018” (Regole 
2018), stabilisce l’obbligo per le Aziende/Agenzie Sanitarie di procedere in via 
prioritaria, per l’acquisto di beni e servizi, attraverso procedure di forma 
aggregata, rispetto alle iniziative autonome; 

Premesso, altresì, che con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata 
la partecipazione dell’ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS 
Lombarde; 
Dato atto che con Decreto D.G. n. 653 del 09.11.2017 è stato conferito il mandato 
con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Brianza per lo svolgimento di 
tutte le operazioni necessarie alla conduzione dell’appalto per l’affidamento del 
servizio di certificazione della qualità, per un periodo di tre anni e per un importo a 
base d’asta per il lotto n. 3 “ATS di Brescia” ammontante a € 8.000,00 (iva esclusa); 
Evidenziato che l’ATS della Brianza: 
 con Deliberazione n. 687 del 20.11.2017 ha indetto, in qualità di capofila, 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., espletata in aggregazione e in forma telematica Sintel, per 
l’affidamento del servizio triennale di certificazione della qualità occorrente alle 
ATS di Bergamo, della Brianza, della Montagna, dell’Insubria, di Brescia, di Pavia 
e della Val Padana; 

 con Deliberazione n. 43 del 29.01.2018, in atti, ha aggiudicato la procedura di 
gara; 

Atteso, altresì, che: 
 l’aggiudicazione ha seguito il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 

4 lett. b), del D.Lgs n. n. 50/2016; 
 la procedura di gara è stata aggiudicata per il lotto n. 3 “ATS di Brescia” alla 

Società IMQ SPA di Milano, per un importo triennale di € 4.130,02 (iva esclusa), 
pari a € 5.038,62 (IVA compresa); 

Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di certificazione della qualità per un periodo di tre 
anni, a decorrere dal 15.03.2018 fino al 14.03.2021; 
Precisato che l’ATS della Brianza sta procedendo agli accertamenti per la verifica dei 
requisiti di legge ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione e che, solo all’esito positivo di 
tale verifica, si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto;  
Evidenziato che ogni Agenzia partecipante è tenuta a provvedere autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa dei 
servizi, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta aggiudicataria, 
alla stipulazione del contratto, all’emissione degli ordinativi di acquisto e alla 
liquidazione delle fatture; 
Dato atto che le risultanze di gara hanno portato un notevole risparmio per l’Agenzia, 
in quanto, nel corso dell’anno 2017 sono stati registrati costi per € 5.744,18 (iva 
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esclusa), pari a € 7.007,90 (iva compresa) per la certificazione di qualità dell’U.O.C. 
Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica, dell’U.O. Formazione e Sviluppo 
Professionale e dell’U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (società affidatarie 
RINA Services Spa e IMQ Spa attraverso contratti in economia); 
Precisato, inoltre, che, pur essendosi concluso nell’anno 2017 il percorso relativo 
alla stesura delle procedure e del Manuale di Qualità, la certificazione del Servizio 
Risorse Strumentali, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., verrà rilasciata dalla ditta aggiudicataria nell’ambito del contratto che con 
la medesima verrà stipulato; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 
nominare il Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, 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 prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, delle risultanze della 
procedura di gara esperita, quale capofila, dall’ATS della Brianza per 
l’affidamento del servizio di certificazione della qualità del Servizio di Laboratorio 
di Sanità Pubblica, del Servizio Risorse Strumentali, della U.O. Formazione e 
Sviluppo Professionale e della U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, per 
una durata di tre anni a decorrere dal 15.03.2018 fino al 14.03.2021, per un 
importo triennale di € 4.130,02 (iva esclusa), pari a € 5.038,62 (IVA compresa), 
ditta aggiudicataria IMQ SPA di Milano; 

b) di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 4.130,02 (iva esclusa), pari a € 5.038,62 (Iva compresa) 
omnicomprensivi), troverà riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario, per gli anni 2018/2019/2020/2021 al conto “Altri costi di gestione” 
cod. 67.01.900, come segue: 

- anno 2018 per € 1.399,62 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 
179/2018; 

- anno 2019 per € 1.679,54 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 
179/2019; 

- anno 2020 per € 1.679,54 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 
179/2020 

- anno 2021 per € 279,92 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 
179/2021; 

c) di nominare il Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che provvederà alla verifica e al 
monitoraggio della spesa; 

d) 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; 

e) 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. 
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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  


