
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 

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02 

OGGETTO: Procedura telematica tramite la “piattaforma Sintel”, per l'affidamento 
della fornitura e posa in opera di nuovi impianti di raffrescamento al 
secondo piano dell'edificio “M” della sede aziendale di viale Duca degli 
Abruzzi n.15 - Brescia. CIG n. Z8419C0C03. 
Aggiudicazione. 

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 5/8/2016



IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Premesso che: 
con Decreto Direzione Generale della Salute n. 3912 del 12.05.2014 “Modifica e/o 
integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 
delle Aziende sanitarie locali, Aziende Ospedaliere, fondazioni IRCCS di diritto 
pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U” è stato assegnato un 
contributo a favore di questa ATS (ex ASL) di € 47.000,00; 
nella relazione al piano investimenti 2015/2016/2017 – Bilancio Economico di 
Previsione anno 2016 – dell'ATS di Brescia il contributo sopra menzionato è 
destinato alle spese per investimento, con particolare riferimento al 
condizionamento al secondo piano dell'edificio “M” della sede aziendale di viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia, per un importo complessivo di: 

Presidio interessato Finanziamento 
concesso

Edificio “M” secondo piano – viale Duca degli Abruzzi n. 
15 - Brescia 

€ 47.000,00 

Precisato, altresì, che – in ottemperanza alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016) ed in ragione dell’importo dell’appalto € 38.000,00 IVA esclusa – oneri 
accessori pari ad € 800,00, la procedura di affidamento della fornitura (acquisti sotto 
soglia), verrà condotta in forma telematica mediante piattaforma “Sintel”; 
Rilevato che: 
- sono stati invitati i seguenti fornitori: 

TERMOTECNICA SEBINA srl Costa Volpino (Bg); 
IDROMAFRA sas di Bedizzole (Bs); 
RVM IMPIANTI srl di Artogne (Bs); 
IDRAULICA ZAMBELLI srl di Capriano del Colle (Bs); 
ARRIGHINI Giuseppe di Brescia; 
GIACOMINI di Raffa di Puegnago (Bs); 
ZU.BO. & C. snc di Verdello (Bg); 
TEDOLDI Ermanno srl di Borgosatollo (Bs); 

- entro la scadenza 13.06.2016 ore 12.00 – hanno presentato offerta le seguenti 
ditte: 

ARRIGHINI Giuseppe di Brescia; 
RVM IMPIANTI srl di Artogne (Bs); 
IDROMAFRA sas di Bedizzole (Bs); 
IDRAULICA ZAMBELLI srl di Capriano del Colle (Bs); 
TEDOLDI Ermanno srl di Borgosatollo (Bs); 

Rilevato altresì che: 
il Capitolato di gara prevede l'aggiudicazione, a lotto unico, completo e indivisibile, 
secondo il criterio del prezzo più basso, previa valutazione di idoneità delle 
attrezzature mediante valutazione delle schede tecniche presentate; 
in data 13.06.2016 alle ore 16,30, a seguito della verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa, le cinque ditte sono state ammesse alle 
successive fasi di gara; 
in data 15.06.2016, a seguito della valutazione della documentazione tecnica 
presentata dalle cinque ditte partecipanti, sono state richieste dei chiarimenti 
tecnici in merito a quanto previsto dal capitolato di gara; 



in data 20.06.2016, terminati i lavori di analisi dei chiarimenti trasmessi da tutte 
le ditte, la commissione tecnica ha ammesso alle successive fasi di gara tutte le 
ditte partecipanti ad eccezione della ditta Tedoldi in quanto il progetto presentato 
era privo di “regolazione automatica di velocità”, requisito richiesto dal capitolato 
di gara; 
terminati i lavori di analisi di tutta la documentazione tecnica presentata dalle 
quattro ditte, si è proceduto all’apertura della offerta economica con i seguenti 
risultati: 

Importo a base 
d'asta 

(iva esclusa) 

Arrighini
Giuseppe

snc

RVM Impianti 
srl

Idromafra 
sas 

Idraulica
Zambelli

IMPONIBILE

€ 38.000,00 € 28.500,00 € 26.876,26 € 29.500,00 € 30.027,60

% sconto 25,00% 29,27% 22,37% 20,98% 

Oneri accessori € 
800,00 

 € 800,00   

Accertata la congruità delle offerte presentate;
Dato atto che i costi derivanti dall'aggiudicazione della fornitura ed installazione 
presso la sede sotto elencata sono finanziati come segue: 

Sede interessata Finanziamento 
concesso

Importo 
scontato 

Totale iva 
inclusa

Palazzina M – sede 
aziendale

€ 47.000,00 € 26.876,26 + € 
800,00 (oneri 
accessori);

€ 33.765,04 

Visto il D.Lgs. n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/UE e 2014/25/CE”; 
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive prodotte; 
Precisato altresì che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione; 
Precisato che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 
con il presente atto si provvede a nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto il Per. Ind. Ambrosi Luca, referente dell'U.O. Tecnica; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. ASL 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, la procedura di 
affidamento della fornitura e posa in opera dei nuovi impianti di raffrescamento al 
secondo piano dell'edifico “M” della sede aziendale, condotta con le forme del 
cottimo fiduciario, mediante la piattaforma regionale telematica “Sintel” alla ditta 



RVM Impianti di Artogne (Bs), per un importo di € 27.676,26 (IVA esclusa) di cui 
€ 800,00 oneri accessori ed € 33.765,04 (IVA inclusa); 

b) di prendere atto ed approvare l'allegato Verbale di gara Allegato “A” (composto 
da n. 02 pagine); 

c) di approvare la procedura telematica di svolgimento della selezione gestita 
interamente sulla piattaforma telematica regionale “Sintel”; 

d) di dare atto che i costi derivanti dall'aggiudicazione della fornitura in oggetto sono 
coperti interamente con il finanziamento approvato con Decreto Direzione 
Generale della Salute n. 3912 del 12.05.2014 per un importo complessivo di € 
33.765,04 (Iva inclusa); 

e) di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Per. Ind. Luca Ambrosi, 
referente dell'U.O. Tecnica, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

f) di dare atto altresì che si è avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e che qualora i suddetti controlli dovessero 
evidenziare delle criticità non sanabili, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione; 

g) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari 
ad € 27.676,26 (IVA esclusa) per un totale di € 33.765,04 (IVA inclusa), saranno 
registrati come segue: 

per € 33.765,04 (IVA inclusa) (finanziamento Decreto n. 3912 del 12.05.2014 
della Regione Lombardia) al conto “Acconti acquisti immobilizzazioni materiali” 
cod. 2.08.200, che sarà gestito con il programma di spesa n. 1183/2016; 

h) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  
33.765,04 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica – 
Bilancio Sanitario – anno 2016 al cdc richiedente e comunque in conformità a 
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica; 

i) di precisare che l’U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinchè venga rispettato quanto indicato 
nel Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2016; 

j) 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; 

k) 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 



Allegato ”A” 

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI NUOVI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO "M" 

DELLA SEDE AZIENDALE DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, N. 15 – BRESCIA 

Seduta del 13.06.2016 – Verbale 

1

Il giorno 13.06.2016, alle ore 16.30, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, si è 
riunito il Seggio di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, così composta: 

Dott.ssa Elena Soardi Presidente    (U.O. Approvvigionamenti) 
Per. Ind. Giorgio Baiguera  Componente    (U.O. Tecnica) 
Rag. Daniela Pambianco Componente – Segretario   (U.O.Approvvigionamenti) 
                                      Verbalizzante 

Alla procedura condotta mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel, hanno 
presentato offerta le ditte:  

Arrighini Giuseppe di Brescia; 
RVM Impianti srl di Artogne (Bs); 
Idromafra sas di Bedizzole (Bs); 
Idraulica Zambelli srl di Capiano del Colle (Bs); 
Tedoldi Ermanno srl di Borgosatollo (Bs); 

Il seggio ha iniziato i lavori analizzando la documentazione amministrativa, le cinque ditte 
sono state ammesse alle successive fasi di gara e si è proceduto all'apertura della 
documetazione tecnica. 
La seduta viene tolta alla ore 17,15. 

Visto, letto e sottoscritto. 

Presidente: F. to Dott.ssa Elena Soardi  

Componente: F. to Per. In. Giorgio Baiguera  

Verbalizzante: F. to Rag. Daniela Pambianco  

Seduta del 17.06.2016 

2

Il giorno 15.06.2016, a seguito della valutazione della documentazione tecnica presentata 
dalle ditte, sono state richieste dei chiarimenti tecnici in merito ai punti esplicitati nel 
capitolato di gara. 
In data 20.06.2016, alle ore 14,00, terminati i lavori di analisi dei chiarimenti trasmessi 
dalle ditte, il seggio di gara ha ammesso tutte le ditte ad eccezione della ditta Tedoldi, in 



quanto il progetto presentato è privo di "regolazione automatica di velocità", requisito 
richiesto dal Capitolato di gara. 
Il seggio procede con l'apertura della busta elettronica, relativa alle offerte economiche, 
con le seguenti risultanze:

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in 
argomento alla ditta RVM Impianti srl, con sede legale ad Adro (Bs) – 25040 via Artigiani, 
27 – tel. 0364/598423 e fax 0364/598403 – ufficiogare@cert.rvmimpianti.it.

La seduta viene tolta alle ore 15,30. 

Visto, letto e sottoscritto. 

Presidente: F. to Dott.ssa Elena Soardi  

Componente: F. to Per. In. Giorgio Baiguera  

Verbalizzante: F. to Rag. Daniela Pambianco  


