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DETERMINAZIONE N. 243

DEL 10/5/2017

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:

Affidamento del servizio di supporto per l'implementazione e
mantenimento di un Sistema di Gestione Qualità per l'U.O. Igiene degli
Alimenti e Nutrizione, il Servizio Risorse Strumentali e l'U.O.
Formazione e Sviluppo Professionale, secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2015. CIG: Z6A1DC125D.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con le note Prot. Gen. n. 0109856 del 13.12.2016 e Prot. Gen. n. 0001381 del
05.01.2017 il Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare e il
Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria hanno proposto di
attivare un percorso di certificazione qualità;
l'art. 38 del D.Lgs 50/2016 (Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e Centrali di
Committenza) prevede l'istituzione presso ANAC di un apposito elenco delle
Stazioni Appaltanti qualificate, che in ragione della qualificazione possono
procedere ad effettuare procedure di acquisto autonome, per valori superiori ad
€ 40.000,00;
oltre ai requisiti tecnico organizzativi obbligatori – che verranno definiti da
specifiche linee guida adottate da ANAC - l'art. 38 citato prevede tra i requisiti
premianti di cui alla lett. b) n. 2) la presenza di sistemi di gestione della
qualità, conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di
gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del
regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Premesso altresì, che l'Amministrazione Regionale con nota protocollo n.
G1.2016.0019212 del 03.06.2016, ha richiesto di procedere - in attuazione della
D.G.R. n. 4888 del 07.03.2016 - all'estensione della certificazione di qualità ISO
9001 presenti ai processi di acquisto di beni e servizi;
Atteso che, per quanto sopra si è ritenuto opportuno attivare un comune percorso
con la ditta G.T.Q. Consulenze srl di Boario Terme (BS), fornitore già attivo presso
l'ASL di Brescia (ora ATS), con riferimento all'attività di certificazione del
Laboratorio di Sanità Pubblica e del Servizio di Formazione e Sviluppo
Professionale:
Atteso altresì che:
la scelta di procedere mediante l'affidamento diretto, oltre che essere
supportata dal dettato normativo (art. 36 comma 2 lettera a), è motivata dalla
già testata professionalità della ditta citata, nonché dalla sua conoscenza della
realtà dell'Agenzia;
l'affidamento del servizio ad un unico interlocutore, inoltre, consentirà dei
significativi risparmi economici ed efficienza organizzativa, ottimizzando le
visite in Agenzia della ditta ed unificando i percorsi di formazione del personale;
in considerazione dell'importo stimato per il servizio di supporto al Sistema di
Gestione per la Qualità (GSQ), l'U.O. Approvvigionamenti ha attivato una
procedura con la modalità in RDO (richiesta d'offerta) sulla Piattaforma
Telematica Sintel (ID 83936570);
Dato atto che:
con nota Prot. Gen. n. 0023396 del 09.03.2017, si è proceduto alla
pubblicazione della procedura, con la modalità RDO (affidamento diretto), sulla
piattaforma regionale Sintel, per un valore a base d'asta di € 12.880,00 (IVA
esclusa);
la ditta G.T.Q. Consulenze srl è stata invitata a presentare offerta,
regolarmente pervenuta nei termini e nei contenuti, entro il 16.03.2017;
il fornitore oltre il costo della collaborazione ha presentato il progetto
realizzativo al supporto volto all'ottenimento della Certificazione di Qualità per
la U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, per l'U.O. Formazione e Sviluppo
Professionale e per il Servizio Risorse Strumentali per l'anno 2017;
Descritti di seguito i contenuti del servizio affidato alla ditta G.T.Q.:

_________________________________________________________________
-

razionalizzazione dei processi come proposto dall'approccio per processi (UNI
EN ISO 9000:2015);
valutazione del rischio di attività;
raccolta della documentazione in uso e delle procedure esistenti;
analisi del contesto, definizione delle aspettative delle parti interessate
interne/esterne, fattori interni/esterni che determinano e vincolano il contesto
in cui si opera;
definizione dell'impianto documentale da realizzare;
redazione da parte di G.T.Q. del manuale e procedure di sistema da proporre ai
referenti;
assistenza al personale interno individuato per la correzione delle procedure
relative ai processi principali e tipici della vostra attività;
realizzazione dell'audit interno;
supporto nella redazione del Riesame della Direzione;
formazione personale dipendente;
Dato atto che la ditta ha presentato l'offerta economica per € 12.320,00 (IVA
esclusa), € 15.030,40 (IVA inclusa);
Considerato altresì, che:
- si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso preventivo per la trasparenza
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- il rapporto contrattuale con la Società di Consulenza avrà validità dalla data di
aggiudicazione sino al 31.12.2017;
Precisato 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 citato
ed è disponibile on-line secondo le procedure indicate nel sito stesso (RDO n.
83936570);
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale 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;
DETERMINA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

di approvare l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, per le motivazioni nelle
premesse espresse, alla ditta G.T.Q. Consulenze srl di Darfo Boario terme (BS);
di dare atto che il suddetto affidamento determinerà un onere economico
quantificato in € 12.320,00 (IVA esclusa);
di dare atto che il rapporto contrattuale avrà validità dalla data di
aggiudicazione sino al 31.12.2017;
di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di dare altresì atto che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare
criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
15.030,40 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Aziendale –
Bilancio Sanitario per l'anno 2017 al conto 45.08.100 “Servizi Amministrativi”
programma di spesa n. 100/2017;
di precisare che con successivi provvedimenti si procederà a movimentare il
conto e il programma di spesa citati al punto precedente in ragione della natura

_________________________________________________________________
h)

i)
j)

dei costi che verranno sostenuti;
di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs
50/2016, si provvede a nominare: la Dott.ssa Eliana Breda, la Dott.ssa Elena
Soardi e il Dr. Ruggero Pettoello, Direttori dell'Esecuzione del Contratto, che
provvederanno – per le rispettive competenze – al monitoraggio dei costi, al
fine del rispetto delle assegnazioni regionali per il 2017;
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
s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, 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

