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Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Ing. Luca Chinotti 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 
 
 

DECRETO n. 742 del 24/12/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
Premesso che l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore 
prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle 
Amministrazioni, sino al raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla 
convenzione medesima, ai prezzi e alle condizioni stabiliti;  
Premesso altresì che la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende 
Sanitarie aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi, e, che 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” (regole 2019), sottolinea che gli Enti sanitari hanno l’obbligo di verificare 
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA, o 
oggetto di convenzione Consip; 
Evidenziato che sulla base del sistema introdotto dalla normativa richiamata, 
l’adesione alle convenzioni non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche 
e/o Enti, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di forniture e/o servizi, 
bensì dà origine ad obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli 
ordinativi di fornitura formalizzati dalle Amministrazioni Pubbliche e/o dagli enti 
aderenti, per il periodo di validità della convenzione stessa; 
Preso atto che in data 30.10.2019, a seguito di comunicazione di positività in 
autocontrollo per Salmonella Typhimurium monofasica var (1,4 (5), 12:I:) in pulcini 
di 1 giorno accasati in allevamento codice 077BS165, sito nel comune di Gavardo 
(BS), il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine 
animale Dott. Antonio Vitali ha inviato al Servizio Risorse Strumentali la richiesta di 
affidamento incarico per abbattimento e distruzione, con l’obiettivo di poter 
estinguere il focolaio per evitare la diffusione dell’infezione; 
Verificato che ARIA Lombardia, quale centrale di committenza, ha attivato la 
Convenzione denominata “Servizi contro aviaria – Arca_2019_140”, stipulando 
contratto con la Cooperativa Agricola Del Bidente; 
Dato atto che si è reso necessario aderire alla convenzione in oggetto tramite 
l’emissione di: 
- Ordinativo di fornitura (ODF) n. 1129265189 pari a € 31.425,00 (Iva esclusa); 
- Richiesta di consegna (RDC) n. 1191518062 con l’importo complessivo spettante 

per le attività svolte di € 31.425,00 (Iva esclusa) pari a € 38.338,50 (Iva 
compresa; 

Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare, su proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, acquisito il parere del Direttore del Servizio Sanità Animale, 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott.ssa 
Laura Gemma Brenzoni, la Dott.ssa Claudia Nassuato, Responsabile dei Piani di 
sanità animale ed emergenze epidemiche, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto;  
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la nota di Regione Lombardia, protocollo H1.2012.0030850 del 24/10/2012, 
ad oggetto “Influenza aviaria – liquidazione indennità e spese per l’estinzione dei 
focolai”, che - tra l’altro – definisce: 
- le modalità di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti; 
- le modalità di calcolo del valore di mercato dei prodotti distrutti; 



 
_________________________________________________________________ 

 
- le modalità di determinazione delle spese sostenute nell’ambito delle operazioni di 
estinzione dei focolai di influenza aviaria, ponendo gli indennizzi a carico del fondo 
sanitario nazionale, quota capitaria, con obbligo di rendicontazione UE, ai fini della 
compartecipazione comunitaria delle spese; 
- le modalità di liquidazione agli allevatori dell’indennizzo di animali e prodotti 
distrutti, secondo le quali le ASL (ora ATS) anticipano per conto della Regione 
l’erogazione degli indennizzi dovuti ai sensi della L. n. 218/88, a carico della quota 
a destinazione vincolata FSN; tale erogazione sarà oggetto di rimborso da parte 
della Regione a ciascuna ASL (ATS); 
Precisato che le spese derivanti dal presente atto verranno interamente sopportate 
dall’ATS di Brescia, non rientrando tra le attività/indennizzi descritti nella nota 
Regionale sopra menzionata e pertanto saranno segnalate, a cura del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, a Regione Lombardia - 
Direzione Generale Welfare U.O. Veterinaria e, per conoscenza, alla Presidenza - 
Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, U.O. Risorse 
Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario; 
Vista la proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta anche 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 f.f., Ing. Luca Chinotti 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 prendere atto di aver aderito alla Convenzione “Servizi contro aviaria – 

Arca_2019_140” affidando l’incarico per l’abbattimento e la distruzione dei pulcini 
risultati positivi in autocontrollo per Salmonella Typhimurium monofasica var (1,4 
(5), 12:I:) accasati in allevamento codice 077BS165, sito nel comune di Gavardo 
(BS), alla Cooperativa Agricola Del Bidente per un totale di intervento di € 
31.425,00 (Iva esclusa) pari a € 38.338,50 (Iva compresa), CIG 80887718FC; 

b) di dare atto che le condizioni economiche ed operative, relative all’esecuzione 
della fornitura, sono dettagliatamente descritte nella Convenzione stipulata tra le 
parti sopra citate, visionabile sul sito www.ariaspa.it, al quale si rimanda; 

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificabili in € 
per € 38.338,50 (Iva compresa) trovano copertura nella Contabilità dell’Agenzia - 
Bilancio sanitario anno 2019 al conto cod. 4307310 “Spese varie connesse ad 
emergenze veterinarie” programma di spesa 45/2019; 

d) di dare mandato al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale di provvedere alle necessarie comunicazioni in ordine alla spesa 
sostenuta per le prestazioni in argomento alla Direzione Generale Welfare U.O. 
Veterinaria e alla Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e 
Controllo di Gestione, U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio 
Sanitario, di Regione Lombardia; 

e) di nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016, su proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, acquisito il parere del Direttore del Servizio Sanità Animale, 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott.ssa 
Laura Gemma Brenzoni, di nominare la Dott.ssa Claudia Nassuato, Responsabile 
dei Piani di sanità animale ed emergenze epidemiche, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 
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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 f.f. 

Dott.ssa Sara Cagliani 


