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DECRETO n. 330

del 08/06/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Stipula di convenzione con la Società LFree srl per l’effettuazione di
esami per la ricerca di Legionella Pneumophila in campioni ambientali
da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica fino al 31.12.2020.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la Ditta LFree srl ha inoltrato a questa ATS in data 13.03.2018 prot.
0025874 richiesta di stipula di convenzione per l’effettuazione di esami per la ricerca
di Legionella Pneumophila in campioni ambientali da parte del Laboratorio di Sanità
Pubblica;
Valutata la richiesta da parte del Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica e atteso
che l’attività può essere svolta dal personale del Laboratorio in normale attività di
servizio;
Precisato che l’attività in argomento, calcolata forfettariamente in circa n. 400
campioni/anno, in funzione delle tariffe applicate secondo il tariffario in vigore,
comporterà un ricavo presunto pari ad € 15.200,00 + IVA/anno;
Stabilito di regolamentare l’attività in questione mediante convenzione, recante le
modalità e le condizioni del rapporto;
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani;
Dato atto che il Direttore del Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica, Dr.ssa Daria
Barberis attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA
a) di stipulare la convenzione con l’Azienda LFree srl dal 01.05.2018 fino al
31.12.2020, per l’effettuazione di esami per la ricerca di Legionella Pneumophila
in campioni ambientali da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica di cui
all’allegato “A” (composto da n. 2 pagine) che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
b) di dare atto che i proventi stimati in € 45.600,00 + IVA trovano registrazione
nella contabilità dell’Agenzia – bilancio sanitario al conto “Prestaz. Laboratorio
Sanità Pubblica comm.” cod. 75.06.531:
- anno 2018 € 15.200,00 + IVA
- anno 2019 € 15.200,00 + IVA
- anno 2020 € 15.200,00 + IVA;
c) di disporre che l’attività richiesta, oggetto della convenzione, venga svolta dal
personale del Laboratorio si Sanità Pubblica in normale orario di servizio;
d) di incaricare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio
Laboratorio di Sanità Pubblica – in ordine alla trasmissione al Servizio Risorse
Economico Finanziarie, dei dati necessari per l’emissione delle fatture entro i
termini stabiliti dalla convenzione sottoscritta;
e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS di
Brescia, secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
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
ss.mm.ii. 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.
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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

Allegato “A”

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA’ LFREE SRL E L’ATS DI BRESCIA PER
L’EFFETTUAZIONE DI RICERCA ANALITICA DI LEGIONELLA DA PARTE DEL
LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
TRA
l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata A.T.S. di Brescia),
con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 - Brescia, nella persona del Direttore
Generale Dr. Carmelo Scarcella,
E
la Società Lfree Srl con sede legale a Bologna Viale del Risorgimento 7, P. IVA
03390161200, rappresentata Legale Rappresentante ing. Francesco Santi.

ART. 1
Prestazioni oggetto della convenzione e modalità invio campioni
Il Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
dell’ATS di Brescia garantisce per la Società Lfree srl l’effettuazione di esami per la
ricerca di Legionella Pneumophila.
I metodi applicati alle determinazioni richieste sono accreditati e pubblicati sul sito
istituzionale.
La Società Lfree srl a consegnare al Laboratorio di Sanità Pubblica i campioni di acqua
da analizzare.
ART. 2
Tariffe, fatturazione e termini di pagamento
La tariffa stabilita per ogni esame vigente è di € 38,00 (+ IVA) per un numero di
campioni annui presunti pari a 400.
La fatturazione avverrà trimestralmente. Il pagamento delle relative fatture avverrà a
mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura.
ART. 3
Modalità di consegna degli esiti
Il Laboratorio di Sanità Pubblica si impegna ad inviare via mail entro n. 15 (quindici)
giorni lavorativi, il relativo referto.
ART. 4
Durata
La presente convenzione decorre dal 01/05/2018 al 31/12/2020 salvo recesso
anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso minimo di un mese.
L’eventuale rinnovo avverrà su esplicita richiesta della Società Lfree Srl.
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ART. 5
Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il Foro di Brescia.
ART. 6
Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, qualora una o
entrambe le parti lo richiedano nel loro esclusivo interesse.
Tutte le spese attinenti e relative alla registrazione della presente convenzione sono a
carico della parte richiedente senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.
Art.7
Imposta di bollo
La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del
DPR 26/10/1972 n.642 – allegato A – articolo 2.
Gli oneri relativi all’imposta di bollo sono interamente a carico della Società Lfree srl.

Sottoscritto digitalmente
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Società
LFree srl
Ing. Francesco Santi
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