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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: Servizio di noleggio barche per il campionamento delle acque di 
balneazione dei laghi di Garda – Idro: Affidamento servizio anno 2016.

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 5/2/2016



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del sistema 
sociosanitario lombardo, nell’ambito della quale sono stati istituiti nuovi soggetti 
giuridici denominati Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) che sono subentrati, dalla relativa data di costituzione, 
rispettivamente alle ASL e alle AA.OO; 
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la 
costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 
Brescia;
Premesso che rientra nelle competenze dell’istituita ATS il campionamento delle 
acque di balneazione dei laghi di Garda e Idro secondo le necessità del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria e le modalità indicate nell’allegato A (Capitolato 
Speciale) della Determinazione Asl n. S/258 del 03.08.2015, che qui si richiamano 
integralmente;
Preso atto che:
- in data 31.12.2015 sono scaduti i contratti relativi al servizio in oggetto;
- l’U.O. Approvvigionamenti ha attivato, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs 

n. 163/2006, la procedura per l’individuazione dei fornitori tramite Richiesta di 
Offerta alle seguenti due ditte:

Darsena Bellandi srl – Desenzano del Garda (Bs) con nota dell’11.12.2015, 
prot. Asl n. 0156835;
Antares snc – Idro (Bs) con nota del 17.12.2015, prot. Asl n. 0159834;

- la richiesta di offerta alle Ditte suddette ha individuato due lotti (allegato “A” al 
presente provvedimento), rispettivamente per il lago di Garda e il lago d’Idro";

- la scadenza dell’offerta è stata stabilita il 18.12.2015;
Viste le offerte delle Ditte di cui sopra, pervenute in tempo utile all’ASL, come 
specificato nell’allegato “A” del presente provvedimento;
Ritenuto di accettare l’offerta della ditta Darsena Bellandi srl, effettuata allo stesso 
valore orario dedotto nel contratto vigente 2015;
Ritenuto di accettare l’offerta della ditta Antares snc, ritenendola congrua nella 
misura oraria commisurata alla natura della prestazione;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006;
Considerato che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che i rapporti contrattuali stipulati con le ditte affidatarie avranno decorrenza 
dalla data di adozione del presente provvedimento e scadenza 31.12.2016;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale, di
cui al Decreto D.G. 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;

D E T E R M I N A

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento della 
fornitura del servizio di noleggio barche per il campionamento delle acque di 
balneazione dei laghi di Garda – Idro, di cui all’allegato “A” al presente 
provvedimento, a favore delle ditte aggiudicatarie in esso identificate, per un 
importo pari a complessivi € 38.818,5 (IVA inclusa):
- lotto 1 Garda - € 29.858,50 – Ditta Darsena Bellandi srl,
- lotto 2 Idro -   €  8.960,00  – Ditta Antares snc;



_________________________________________________________________

b) di dare atto che i rapporti contrattuali stipulati con le ditte affidatarie avranno 
decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e scadenza 
31.12.2016;

c) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli 
disciplinati dall’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e che qualora i suddetti controlli 
dovessero evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione;

d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a 
complessivi € 38.818,50 (IVA inclusa) e saranno registrati nel Bilancio Sanitario 
Anno 2016, al conto n. 45 8 910, programma di spesa n. 227/2016;

e) 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;

f) 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
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ALLEGATO A

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE -  BRESCIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BARCHE
PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

LAGO DI GARDA E LAGO D’IDRO
Anno 2016

LOTTO LAGO FABBISOGNO 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

TOTALE 
OFERTA

DITTA OFFERENTE

ANNUALE
PRESUNTO ESENTE 

IVA

1 GARDA ORE 350 85,31 29.858,50
DARSENA BELLANDI 

SRL

2 IDRO ORE 160 56 8.960,00
ANTARES SNC


