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OGGETTO: Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Milano 
Città Metropolitana (capofila) allo svolgimento di tutte le operazioni 
necessarie all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei 
servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura per le 
apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità 
Pubblica dell’ATS di Brescia per un periodo di 36 mesi. 
Approvazione dello schema di mandato con rappresentanza. 

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 109 del 12/03/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che la normativa vigente ha delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende 
Sanitarie aderiscano a tale sistema, costituendo specifica centrale di committenza e 
vincolando le Aziende ad aderire alle sue iniziative; 
Richiamata la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 
2019”, che sottolinea come le Aziende/Agenzie abbiano l’obbligo di verificare 
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip, ed in via residuale, di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto; 
Verificato che non sono attive e nemmeno in programmazione convenzioni Consip e 
Arca relative al servizio di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura per le 
apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica; 
Considerato che l’Agenzia ha la necessità di garantire l’erogazione del servizio in 
argomento senza soluzione di continuità; 
Dato atto che: 

valutate le comuni esigenze, durante gli incontri programmatici del Consorzio delle 
ATS Lombarde - al quale ATS di Brescia ha formalizzato l’adesione con Decreto 
D.G. n. 123/2016 - si è convenuto di procedere in aggregazione con l'ATS di 
Milano Città Metropolitana che condurrà la gara, in qualità di capofila, per il nuovo 
appalto relativo all’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, 
straordinaria e taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia; 
i fabbisogni sono stati trasmessi dal Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica 
con nota prot. n. 0092311 del 12.09.2018 e nota prot. n. 0107357 del 
22.10.2018; 

Considerato che il nuovo contratto avrà validità triennale (con possibilità di rinnovo 
per un periodo massimo di ulteriori 2 anni) con decorrenza presunta dal 01.07.2019 e 
scadenza al 30.06.2022, e determinerà oneri presunti di € 539.845,00 (IVA esclusa) 
pari ad € 658.610,90 (IVA compresa); 
Considerato altresì che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon 
andamento dell'attività amministrativa, secondo criteri di economicità e trasparenza, 
razionalizzazione delle procedure di acquisto, riduzione delle spese per l'acquisto di 
beni e l'appalto di servizi, nonché l'efficiente utilizzo delle risorse umane, 
salvaguardando l’autonomia delle singole amministrazioni sottoscrittrici; 
Dato atto che ogni Agenzia, dopo l'aggiudicazione, provvederà autonomamente 
all'imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa del 
servizio, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta aggiudicataria, 
alla stipulazione del contratto ed alla liquidazione delle fatture; 
Atteso che risulta necessario delegare il Direttore Generale dell'ATS di Milano Città 
Metropolitana allo svolgimento di tutte le operazioni per l'affidamento dei servizi di 
manutenzione preventiva, straordinaria e taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia per un 
periodo di 36 mesi per un valore complessivo a base d'asta di € 539.845,00 (IVA 
esclusa) pari ad € 658.610,90 (IVA compresa) approvando lo schema di mandato 
allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato “A”); 
Visti: 

la D.G.R. n. XI/1046/2018 (Regole di sistema 2019); 



il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 
Affari Generali e legali, Dott.ssa Lara Corini;
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe 
Santalucia, attesta, 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, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di delegare, per le motivazioni sopra richiamate, il Direttore Generale dell’ATS di 
Milano Città metropolitana, allo svolgimento delle operazioni necessarie 
all’espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di 
manutenzione preventiva, straordinaria e taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia per un 
periodo di 36 mesi per un valore complessivo a base d'asta di € 539.845,00 (IVA 
esclusa) pari ad € 658.610,90 (IVA compresa); 

b) di conferire mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell'ATS di Milano 
Città Metropolitana; 

c) di approvare lo schema di mandato, allegato al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

d) di dare atto che gli oneri derivanti dalla nuova aggiudicazione stimati in                
€ 658.610,90 (IVA compresa) trovano registrazione nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario al conto “manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie“ cod. 
45.03.200 come segue:  

 - anno 2019 € 109.768,48  programma di spesa n. 1146/2019; 
- anno 2020 € 219.536,97  programma di spesa n. 1146/2020; 

 - anno 2021 € 219.536,97  programma di spesa n. 1146/2021; 
 - anno 2021 € 109.768,48  programma di spesa n. 1146/2022; 

e saranno tuttavia correttamente rideterminati ed imputati con apposito atto 
all'esito delle risultanze di gara; 

e) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed al PTPC 
vigente; 

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. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo 
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