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DECRETO n. 771

del 29/12/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto sponsorizzazione dello “Studio di identificazione precoce
e stima della prevalenza del rene policistico autosomico dominante
(ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia)”.
Determinazioni conseguenti.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Teresa Foini
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016
Direttore Generale f.f. – delegato con nota D.G. prot. n. 0118717 del 22.12.2017

Acquisito il parere del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Annamaria Indelicato

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che con Decreto D.G. n. 634 del 30.10.2017 è stato approvato lo schema
di Accordo di Programma tra ATS Brescia e il Dipartimento di Specialità MedicoChirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Brescia per l’attuazione del Progetto denominato “Studio di identificazione precoce e
stima della prevalenza del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel
territorio dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia)” che prevede la realizzazione
di uno screening della malattia da eseguire nei familiari di primo grado dei pazienti
già noti residenti sul territorio dell’Agenzia;
Preso atto che con proprio Decreto n. 671 del 17.11.2017 si è provveduto a
pubblicare il bando per reperimento di uno sponsor per la realizzazione dello Studio;
Dato atto che, decorsi i termini dell’Avviso Pubblico:
- con nota prot. n. 0116335 del 18.12.2017 di questa Direzione Generale è stato
nominato il seggio;
- in data 19.12.2017 il seggio si è riunito per l’effettuazione del sorteggio in seduta
pubblica e per la valutazione delle proposte di sponsorizzazione;
Tenuto conto che il seggio, come da Verbale agli atti della Direzione Sanitaria
(Verbale rep. n. 1731/17) ha acquisito la proposta presentata dalla Ditta Otsuka
Pharmaceutical Italy Srl (recep. Atti prot. n. 0115504/17), unica azienda che ha
manifestato interesse a sostenere l’evento, confermando il valore dell’offerta definito
dall’avviso, pari a € 60.000,00.= più IVA;
Preso atto che il seggio ha dichiarato l’ammissibilità dell’offerta della Ditta Otsuka
sia dal punto di vista amministrativo sia sotto il profilo tecnico economico;
Dato atto che, con nota di questa Direzione Generale prot. n. 0117687 del
20.12.2017 è stata conferita delega al Direttore del Servizio Risorse Strumentali,
dott.ssa Elena Soardi, per la firma del contratto di sponsorizzazione;
Precisato che sono state avviate le procedure per l’effettuazione dei controlli
disciplinate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che qualora i suddetti controlli
dovessero evidenziare criticità non sanabili si provvederà alla risoluzione del
contratto;
Dato atto che le modalità e le procedure da utilizzare per il finanziamento dello
Studio fanno riferimento all’art. 43 comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, a norma del
quale
le
pubbliche
amministrazioni,
al
fine
di
favorire
l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, possono stipulare contratti di sponsorizzazione e
accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile;
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche
Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la conformità del
presente provvedimento;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;
Atteso che il prescritto parere di legittimità del Direttore Amministrativo è assorbito
dalla superiore funzione esercitata dal medesimo quale Direttore Generale f.f.;
DECRETA
a)

di dare atto che, sulla base delle risultanze del verbale del seggio, l’offerta della
Ditta Otsuka Pharmaceutical Italy Srl – in riferimento alla sponsorizzazione per lo
Studio in premessa descritto - è stata ritenuta ammissibile;

_________________________________________________________________
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

di dare atto che con nota di questa Direzione Generale prot. n. 0117687 del
20.12.2017 è stata conferita delega al Direttore del Servizio Risorse Strumentali,
dott.ssa Elena Soardi, per la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione
nelle forma e contenuto di cui all’Allegato B al Decreto DG n. 671 del
17.11.2017;
di confermare che l’introito di € 60.000,00.= + IVA (aliquota ordinaria) sarà
utilizzato per sostenere lo “Studio di identificazione precoce e stima della
prevalenza del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel territorio
dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia)”, approvato con Decreto DG n. 634
del 30.10.2017;
di dare atto che sono state avviate le procedure per l’effettuazione dei controlli
disciplinate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che qualora i suddetti controlli
dovessero evidenziare criticità non sanabili si provvederà alla risoluzione del
contratto;
di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
60.000,00.= + IVA (aliquota ordinaria) sono interamente coperti dai ricavi
derivanti dalla sponsorizzazione sopra citata e trovano riferimento nella
contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2018, con imputazione al conto “Altri
costi di gestione” cod. 67.01.900;
di stabilire che la Direzione Sanitaria procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinchè venga rispettato quanto indicato
nel Bilancio di Previsione 2018 e che provvederà a richiedere al Servizio Risorse
Economico Finanziarie adeguata movimentazione del conto citato in ragione delle
spese che verranno sostenute;
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;
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 f.f.
Dott.ssa Teresa Foini

