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OGGETTO: Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della 
Valpadana (capofila) allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie 
all’espletamento della procedura di gara per la conclusione di un 
accordo quadro relativo alla fornitura di tubercolina PPD (Protein 
Purified Derivative) Bovina e Aviaria, per un periodo di 4 anni. 

 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. 361 del 27/06/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con nota prot. n. 129932/18 del 19.12.2018 e nota mail in data 
21.06.2019 è stato trasmesso dal Direttore del Servizio Sanità Animale il fabbisogno 
di dosi di tubercolina PPD Bovina e Aviaria (n. 70.000/anno di PPD bovina e n. 100 
dosi/anno di PPD Aviaria); 
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 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 alla fornitura in oggetto del presente provvedimento; 
Considerato che l’Agenzia ha la necessità di proseguire senza interruzioni la 
campagna di Bonifica Sanitaria; 
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. 194 del 17.04.2019 - si è convenuto di procedere in 
aggregazione con l'ATS della Valpadana che condurrà la gara, in qualità di capofila, 
per il nuovo appalto relativo alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di 
tubercolina PPD Bovina ed Aviare per il Servizio di Sanità Animale dell’ATS di 
Brescia; 
Considerato che, in attesa della conclusione dell’iter procedurale si è garantito 
l’approvvigionamento delle dosi dei prodotti in argomento richieste dal Servizio 
Sanità Animale, indispensabili all’attività istituzionale, mediante l’emissione dei 
seguenti ordinativi di acquisto: 

Ordinativi Data 
emissione 

PPD N. dosi 
Bovina

N. dosi 
Aviaria 

Imp. IVA 
escl.

FAR19/10 04.03.2019 PPD Bovina  19.995  € 3.098,03

 PPD Aviaria      500 € 77,47

FAR 19/13 05.04.2019 PPD Bovina  22.050  € 3.416,43

FAR 19/26 10.06.2019 PPD Bovina  30.000  € 4.648,20

Totale 72.045 500 € 11.240,13

Considerato che il nuovo contratto avrà efficacia quadriennale con decorrenza 
presunta dal 01.08.2019 e scadenza al 31.07.2023, e determinerà oneri presunti di   
€ 45.552,36 (IVA esclusa) pari ad € 50.107,58 (IVA compresa); 
Considerato altresì che: 

il fabbisogno per l’anno 2019 è stato completamente approvvigionato mediante gli 
ordinativi di cui sopra; si ritiene comunque necessario quantificare una spesa 
ulteriore per l’anno 2019, valorizzata in € 1.704,34 a copertura di eventuali 
ulteriori acquisti di PPD bovina (definiti in potenziali 10.000 dosi); 
il fabbisogno per l’ultimo anno contrattuale 2023 è stato allineato al fabbisogno 
annuale dovendo procedere all’acquisto di tutta la quantità entro la scadenza 
contrattuale (i capi vanno testati entro certe date); 

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 della Valpadana 
allo svolgimento di tutte le operazioni per la conclusione di un accordo quadro 
relativo alla fornitura di tubercolina PPD Bovina ed Aviaria per il Servizio di Sanità 
Animale dell’ATS di Brescia, per un periodo di 4 anni, per un valore complessivo a 
base d'asta di € 45.552,36 (IVA esclusa) pari ad € 50.107,58 (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; 

Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia 
di cui al Decreto D.G. n. 714/2017; 
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. 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, 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 
della Valpadana all’espletamento delle operazioni per la conclusione di un accordo 
quadro relativo alla fornitura di tubercolina PPD Bovina ed Aviaria, per il Servizio 
Sanità Animale dell’ATS di Brescia, per un periodo di 4 anni, per un valore 
complessivo a base d'asta di € 45.552,36 (IVA esclusa) pari ad € 50.107,58 (IVA 
compresa);

b) di dare atto che sono stati emessi ordinativi durante l’anno 2019 per l’acquisto 
dei prodotti in argomento per non interrompere l’attività istituzionale 
dell’Agenzia, per un importo di € 11.240,13 (IVA esclusa) pari ad € 12.364,14 
(IVA inclusa), in attesa dell’adozione del presente provvedimento, come 
dettagliato in premessa; 

c) di conferire mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell'ATS della 
Valpadana;

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

e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla nuova aggiudicazione stimati in               
€ 50.107,58 (IVA compresa) trovano registrazione nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario al conto “Prod. Farm. Mat. Vet. C/acqu. Comm.” cod. 40.01.600 
come segue:  
- anno 2019 € 1.704,34 programma di spesa 375/2019; 
- anno 2020 € 12.100,81  programma di spesa 375/2020; 
- anno 2021 € 12.100,81  programma di spesa 375/2021; 
- anno 2022 € 12.100,81  programma di spesa 375/2022; 
- anno 2023 € 12.100,81 programma di spesa 375/2023; 

f) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, 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; 

g) 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; 

h) 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 



Allegato “A” 
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MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Il Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (in seguito per 
brevità: mandante) dà mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute della Valpadana (in seguito per brevità: mandatario) a svolgere 
tutte le operazioni finalizzate alla conclusione di un accordo quadro relativo alla 
fornitura di tubercolina PPD (Protein Purified Derivative) Bovina e Aviaria, per il Servizio 
di Sanità Animale dell’ATS di Brescia, per un periodo di 4 anni.

Il presente mandato è conferito a titolo gratuito e, pertanto, al mandatario non spetta 
alcun compenso per l’attività svolta.

Il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale 
contenzioso in merito alla procedura di gara, in misura corrispondente alla quota 
percentuale secondo gli importi a base d’asta presunti per ciascuna Agenzia.

Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente contratto si applicano 
gli artt. 1703 e 1730 del Codice Civile.

Le spese del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse prescritte dalla legge, 
sono a carico di chi ne richiede la registrazione.

Il mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle 
precedenti clausole da 1 a 5.

Il Foro territorialmente competente in caso di controversie è quello ove ha sede 
l’Agenzia mandataria.

* * *

IL MANDANTE
Documento firmato digitalmente

Il Direttore Generale
ATS di Brescia

Dott. Claudio Vito Sileo

IL MANDATARIO 
Documento firmato digitalmente

Il Direttore Generale
ATS della Valpadana

Dott. Salvatore Mannino


