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DETERMINAZIONE N. 15

DEL 20/1/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA U.O. APPROVVIGIONAMENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE – ASL BRESCIA
N. 391 DEL 22.07.2015

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento ad “ARETE” sas delle attività previste dal Piano di
Intervento Territoriale per il gioco d’azzardo patologico (Z6216F8B9B).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
− con Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 433 del 06.08.2015, ad oggetto:
“Approvazione Piano Complessivo di Intervento sul gioco d’azzardo patologico
(GAP): sviluppo azione 1 (D.G.R. n. X/2942 del 19.12.2014 – Decreto Regionale
n. 4162 del 21.05.2015)” è stato approvato il Piano di intervento Territoriale per
il gioco d’azzardo patologico;
− al fine di dare piena operatività al suddetto Piano risulta necessario affidare a
soggetti esperti del settore le attività di realizzazione, come di seguito
succintamente descritte: attività di reperimento, organizzazione, analisi e lettura
dei dati provenienti dal contesto locale, finalizzate ad una migliore definizione
quali-quantitativa delle caratteristiche locali del gioco d’azzardo e di quello
patologico; attività di reperimento ed analisi della diffusione del gioco d’azzardo;
Premesso, altresì, che il Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare, dopo accurata
indagine del mercato di riferimento, ha individuato la ditta “ARETE” s.a.s. quale unico
interlocutore in grado di gestire le attività in oggetto, per le comprovate competenze
ed esperienze in materia ed il suo radicamento territoriale;
Atteso che:
il Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare ha, con nota prot.
gen. ASL n. 00117273/15 del 17.09.2015, dichiarato la mancanza in Azienda di
competenze professionali in materia di mediazione sociale e pedagogica;
per quanto sopra ha chiesto l’affidamento del servizio al fornitore
summenzionato;
Dato atto che:
il costo del servizio in oggetto è stato stimato in circa € 26.229,00 (IVA esclusa)
e che, pertanto, si è disposto di procedere mediante acquisto in economia –
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante la
Piattaforma informatica Sintel;
in ottemperanza alla normativa di riferimento, si è provveduto alla pubblicazione
dell’Avviso preventivo per la trasparenza (art. 79-bis del D.Lgs. n. 163/2006)
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sulla Gazzetta Europea;
Dato atto che:
- con nota prot. gen. ASL n. 0140245/15 del 05.11.2015 è stata pubblicata la
procedura in Sintel; entro il termine definito (04.12.2015) il fornitore ha
provveduto ad inviare congrua offerta per € 26.000,00 (IVA esclusa), per €
31.720,00 (IVA compresa);
- l’erogazione del compenso verrà effettuata come segue:
o I quota di € 15.860,00 (IVA compresa) pari al 50% del complessivo, previa
comunicazione di avvio del progetto e delle azioni previste;
o II quota di € 9.515,00 (IVA compresa) pari al 30% del complessivo, previa
verifica delle attività svolte e4 dei risultati raggiunti nella fase intermedia del
progetto (indicativamente sei mesi dall’avvio);
o III quota di € 6.345,00 (IVA compresa), pari al 20% del complessivo, alla
conclusione del progetto previa verifica del raggiungimento dei risultati finali
previsti;
Atteso che le attività affidate sono interamente finanziate secondo quanto previsto
dal Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 433/2015;
Atteso, altresì, che con il presente atto si provvede a nominare, ai sensi dell’art. 119
del D.Lgs. n. 163/2006, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa
Margherita Marella;

_________________________________________________________________
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione per la Ditta interessata;
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 287 del
06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)
d)

e)
f)

di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del
servizio in oggetto ad “ARETE” s.a.s. di Ettacani Silvia & C. (Via Salvo d’Acquisto,
6 Cologne - BS), per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e sino
a conclusione del progetto (indicativamente 31.12.2016);
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 119 del
D.Lgs. n. 163/2006, la Dott.ssa Margherita Marella;
di dare atto che le attività affidate sono interamente finanziate secondo quanto
previsto dal Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 433/2015;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
31.720,00 (IVA inclusa) – trovano copertura nella contabilità aziendale –
Gestione ASSI anno 2016, al conto “Altri servizi non sanitari da privato” cod.
45.08.912 ed al seguente programma di spesa n. 20812/2016;
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 della U.O. Affari Generali, 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

