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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Realizzazione di una proposta di Formazione Manageriale per l’ATS di 

Brescia: aggiudicazione (CIG: Z291BA3144). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 561 DEL 11/11/2016

mailto:informa@ats-brescia.it


 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
- per le motivazioni compiutamente descritte nell’atto e qui integralmente 

richiamate, con determinazione n. 494 del 24/10/2016, si è provveduto ad indire, 
secondo le forme dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016, la 
procedura di affidamento relativa ad un servizio di Formazione Manageriale per 
l’ATS di Brescia; 

- con la succitata determinazione sono state compiutamente indicate le motivazioni 
per le quali la Stazione Appaltante ha inteso assegnare la realizzazione della 
proposta formativa in argomento mediante affidamento diretto all’Università 
Commerciale Luigi Bocconi – SDA; 

- la procedura di affidamento è stata pubblicata sulla Piattaforma Sintel (Procedura 
ID 80242427), per un valore a base d’asta non superabile di € 22.800,00 
(onnicomprensivo); 

Premesso, altresì, che: 
- con nota prot. gen. ATS n. 0094726/16 l’Università Commerciale Luigi Bocconi – 

SDA è stata invitata a presentare offerta, entro il giorno 8 novembre 2016, nei 
termini e con le modalità definite negli atti di gara;  

- entro il suddetto termine ha presentato offerta regolare e completa dal punto di 
vista amministrativo e tecnico e congrua dal punto di vista economico, per un 
valore complessivo di € 22.800,00 (onnicomprensivi); 

Considerato che per quanto sopra, con il presente atto si provvede alla 
formalizzazione dell’aggiudicazione del servizio in argomento, che troverà 
realizzazione secondo i contenuti organizzativi ed operativi descritti nel Progetto 
Tecnico presentato dall’Università concorrente e trattenuto agli atti dell’UO 
Approvvigionamenti; 
Considerato altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per 
la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e dell’avviso di avvio della 
procedura sul sito dell’ATS; 
Atteso che, in considerazione dell’articolazione dell’evento, definita da ATS in sei (6) 
giornate intere, che troveranno realizzazione indicativamente nel periodo da 
novembre 2016 a gennaio 2017, il valore del servizio verrà suddiviso nei due 
esercizi come segue: 
- 20% dopo lo svolgimento del workshop iniziale (anno 2016); 
- 80% al termine del progetto (anno 2017); 
Ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio Risorse 
Strumentali, che si avvarrà del supporto del Servizio Formazione per verificare la 
corretta esecuzione del servizio, il rispetto dei termini economici ed operativi definiti 
dal presente atto; 
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;  
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con 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 aggiudicare, con le forma disciplinate dall’art. 36 (Contratti sotto soglia) del 

D.Lgs. n. 50/2016 – affidamento diretto, il servizio idi Formazione Manageriale, 



 
_________________________________________________________________ 

 
all’Università Commerciale Luigi Bocconi – SDA, per le motivazioni nelle 
premesse rappresentate e qui integralmente richiamate; 

b) di dare atto che la valutazione dell’offerta presentata dalla citata Università ha 
evidenziato la sua completezza e rispondenza alle esigenze dell’Agenzia, tanto in 
termini economici, che operativi/organizzativi; 

c) di richiamare i contenuti degli atti di gara, approvati con Determinazione n. 494 
del 24/10/2016, nonché i contenuti dell’offerta presentata dall’Università 
Commerciale Luigi Bocconi – SDA; 

d) di sottoporre il soggetto affidatario ai controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, al fine di formalizzare l’aggiudicazione definitiva al termine delle 
procedure condotte con la piattaforma Sintel; 

e) di aver pubblicato (in data 14/10/2016, avviso n. 2016-132050) l’avviso 
preventivo per la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e di 
aver pubblicati l’avviso di avvio della procedura sul sito dell’ATS;  

f) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio 
Risorse Strumentali, che si avvarrà del supporto della U.O. Formazione e 
Sviluppo Professionale per verificare la corretta esecuzione del servizio, il 
rispetto dei termini economici ed operativi definiti dal presente atto; 

g) di precisare che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari 
ad € 22.800,00 (onnicomprensivi) trova riferimento in Contabilità– Bilancio 
Sanitario anni 2016/2017 – al cod. “4508301” conto ”Formazione”, come segue: 

- anno 2016: per € 4.560,00 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 
1003/2016 

- anno 2017: per € 18.240,00 (onnicomprensivi) al programma di spesa n 
1003/2017 

h) 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; 

i) 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 


