Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 371

DEL 5/8/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O. APPROVVIGIOAMENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Servizio di pubblicazione inserzione dell'ATS di Brescia sull’elenco
telefonico anno 2016. CIG n. ZCE1A62DB0.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Rilevata la necessità:
- di assicurare con adeguati strumenti, oltre al sito istituzionale, la diffusione delle
informazioni sulle attività e sui servizi erogati dalla neocostituita Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) di Brescia;
- di affidare, conseguentemente, il servizio di inserzioni nell’elenco Pagine Bianche edizione 2016 -dei recapiti telefonici dei Presidi della ATS di Brescia ad una Ditta
esterna specializzata nella creazione del layout del formato cartaceo e del formato
web;
Dato atto che con determinazione n. 312 del 18.05.2015, è stato affidato alla Ditta
Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. - con sede a Torino, il servizio di inserzioni nell’elenco
Pagine Bianche - edizione 2015 -dei recapiti telefonici dei Presidi della ASL di Brescia;
Atteso che si è condotta un’accurata indagine al fine di valutare le potenzialità del
mercato e degli attuali operatori economici;
Considerato che SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. – Corso Mortara, 22 – 10149 Torino,
è risultata in posizione leader di mercato per quanto attiene la tiratura con un
numero minimo di copie cartacee distribuite e certificate di 349.300, tale da
garantire una copertura capillare delle informazioni istituzionali su tutto il territorio
bresciano;
Atteso che:
- il valore economico (base d’asta) è stato stimato per quest’anno in € 19.900,00
(IVA esclusa), valore sotto soglia ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’importo di cui sopra è stato, rispetto agli oneri registrati per le trascorse
annualità (€ 62.220,00 ex determinazione ASL n. 312 del 18.05.2015),
ridimensionato in ragione delle nuova organizzazione dettata dalla Legge
Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 che, assegnando attività e funzioni erogative
alle ASST del territorio, ha sensibilmente ridotto le necessità della nuova ATS di
Brescia;
Dato atto che:
- quale criterio di scelta, per le motivazioni sopra indicate, è stato individuato quello
dell’affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. A, del D. Lgs. n. 50/2016;
- si è proceduto mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma Regionale
SinTel, che Regione Lombardia ha messo a disposizione al fine di realizzare un
sistema di “intermediazione telematica” (e-procurement), che supporti la Regione
stessa, gli Enti e le strutture sanitarie pubbliche nell’espletamento on-line dei
propri processi di acquisto direttamente ed in completa autonomia nel rispetto dei
criteri di trasparenza e imparzialità;
- il sistema informatico, dopo la pubblicazione della procedura con Identificativo n.
77502284 e CIG n. ZCE1A62DB0, ha proceduto automaticamente a contattare
l’operatore economico invitato, in possesso dei requisiti di qualificazione, e a
richiedere l’offerta;
Constatato che, entro il termine del 23.06.2016 – h. 18:00, l’operatore economico
invitato SEAT Pagine Gialle ha presentato validamente la seguente offerta: €
19.900,00 + iva = € 24.278,00 omnicomprensivi, dichiarando di possedere i requisiti
indicati in procedura;
Atteso che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Precisato altresì che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Ricordato che tutta la documentazione di gara rimane depositata sul portale di SinTel
ed è consultabile in riferimento al n. identificativo di procedura 77502284;

_________________________________________________________________
Ritenuto di individuare la Dott.ssa Eliana Breda, Direttore del Servizio Attività
Sperimentali e Malattie Rare, quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'attività contrattuale della Pubblica
Amministrazione;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui
al Decreto D.G. ASL n. 287/2013, nei termini di cui sopra;
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)

g)
h)

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la procedura telematica di
R.d.O. gestita interamente sulla piattaforma regionale SinTel, procedura che
individua in Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. – Corso Mortara civico 22 –Torino, la
Ditta affidataria del servizio di inserzioni sulle Pagine Bianche per l’anno 2016;
di confermare che tutta la documentazione di gara rimane depositata sul portale
di SinTel ed è disponibile on-line secondo le procedure indicate nel sito (C.I. n.
77502284);
di individuare la Dott.ssa Eliana Breda, Direttore del Servizio Attività Sperimentali
e Malattie Rare, quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101
del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad €
19.900,00 + iva = € 24.278,00 omnicomprensivi, trova riferimento nella
Contabilità Aziendale - Bilancio Sanitario anno 2016, al conto 45.04.100
“Pubblicazioni su Quotidiani, Burl, Emittenti Tv” gestito con programma di spesa
n. 483/2016;
di dare altresì atto che, in data 02.08.2016, è stato pubblicato l’avviso preventivo
per la trasparenza su Gazzetta dell’Unione Europea;
di stabilire che l'U.O. Comunicazione (in staff al Servizio Attività Sperimentali e
Malattie Rare) procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente
provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio economico
di Previsione anno 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, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

