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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: Procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così 
come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 56/2017, per l’affidamento 
del servizio di grafica. Aggiudicazione. 

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 8/8/2017



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che l’ATS di Brescia predispone annualmente il Piano di Comunicazione in 
cui, a seguito di consultazione con gli assetti dell’Agenzia interessati, la Funzione 
Gestione Relazioni Interne ed Esterne inserisce il programma di previsione dei 
progetti di comunicazione; 
Dato atto che è emersa la necessità di attivare una procedura per l’affidamento del 
servizio di grafica per la realizzazione di progetti comunicativi in formato Web, quali 
pubblicazioni, opuscoli brochure, testi e programmi, locandine per eventi, seminari, 
workshop formativi e convegni; 
Precisato che, con mail del 11.04.2017, prot. gen. 0035596/17 del 12.04.2017, 
l’U.O. Comunicazione ha trasmesso al Servizio Risorse Strumentali la bozza di 
capitolato tecnico e i fabbisogni relativi al servizio in oggetto per un totale annuale di 
n. 600 ore, per un importo orario di € 35,00/ora (IVA esclusa); 
Evidenziato che nel Disciplinare di gara è prevista la creazione di un elenco di 
operatori economici idonei all’espletamento del servizio in oggetto, secondo le 
modalità esplicitate nel capitolato di gara; in base alla tipologia di prestazione, la 
Stazione appaltante procederà a scegliere la ditta a suo insindacabile giudizio, 
garantendo comunque il principio di rotazione; 
Evidenziato, altresì, che, in data 08.06.2017 è stato pubblicato sul sito WEB 
dell’Agenzia nella Sezione “Amministrazione Trasparente” l’avviso di avvio procedura; 
Dato atto che: 
- con nota prot. n. 0055208/17 del 09.06.2017 si è proceduto alla pubblicazione 

sulla Piattaforma telematica Sintel, ID 86426966, della procedura sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs n. 56/2017, per l’affidamento del servizio di grafica, per un periodo di 22 
mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione, per un importo per un importo 
orario di € 35,00/ora (IVA esclusa); 

- il valore indicativo a base d’asta dell’appalto per tutto il periodo contrattuale 
ammonta a € 38.500,00 (Iva esclusa); 

Precisato che sono stati invitati a partecipare alla procedura i seguenti operatori 
economici: 

BHW Sas di Baffelli Adriano & C. di Brescia;  
Litos Srl di Gianico (BS); 
Madeinjump di Giampiero Moraschetti di Breno; 
Meccanica delle Idee Snc di Brescia; 
Officina delle Idee di Cherubini Ennio; 

Dato atto che: 
- entro il termine stabilito: 28 giugno 2017 ore 12.00, tutti gli operatori economici 

invitati hanno presentato offerta; 
- in data 26 giugno 2017 il Seggio di gara, come risulta dal Verbale Allegato “A”, 

ha analizzato la documentazione amministrativa e tecnica, riscontrandone la 
completezza ed il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara; 

- nell’ambito della medesima seduta, si è proceduto all’apertura dell’offerta 
economica: tutte le ditte partecipanti hanno accettato l’offerta economica oraria 
a base d’asta, pari a € 35,00 (iva esclusa); 

Precisato, altresì, che, per quanto sopra specificato, tutti gli operatori risultano 
aggiudicatari della procedura di gara; 
Atteso che si provvederà all’effettuazione dei controlli in ordine al possesso dei 
requisiti generali e morali in capo alle ditte aggiudicatarie; qualora i suddetti controlli 
dovessero evidenziare criticità si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione; 



Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., si provvede a nominare la Dott.ssa Daria Scarpato, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 
Visto il D.Lgs n. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs n. 56/2017; 
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, per le motivazioni e secondo le modalità di cui in premessa, il 
servizio di grafica, per un periodo di ventidue (22) mesi, a decorrere dalla data di 
aggiudicazione del presente provvedimento, alle seguenti ditte: 

BHW Sas di Baffelli Adriano & C. di Brescia: CIG Z311EB6395;  
Litos Srl di Gianico (BS): CIG Z7C1EB6335; 
Madeinjump di Giampiero Moraschetti di Breno: CIG ZF51EB6377; 
Meccanica delle Idee Snc di Brescia: CIG Z6B1EB6387; 
Officina delle Idee di Cherubini Ennio: CIG Z961EB635A; 

b) di precisare che la Stazione appaltante provvederà a creare un elenco di 
operatori economici; in base alla tipologia di prestazione ATS di Brescia 
procederà a scegliere la ditta a suo insindacabile giudizio, garantendo comunque 
il principio di rotazione; 

c) di dare atto che il valore contrattuale ammontante a € 38.500,00 (iva esclusa), 
pari a € 46.970,00 (iva compresa), verrà suddiviso in quota uguale per ogni 
fornitore, per un importo di € 7.700,00 (iva esclusa), pari a € 9.394,00 (iva 
compresa);

d) di approvare il Verbale del Seggio di gara (allegato “A”, composto da una 
pagina), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli 
disciplinati dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.mi.; 

f) di dare atto che, qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; 

g) di nominare la Dott.ssa Daria Scarpato, quale Direttore dell’Esecuzione del 
contratto; 

h) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a                 
€ 38.500,00 (iva esclusa), pari a € 46.970,00 (iva compresa), trova riferimento 
nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto 45.08.910 “Altri servizi 
generali”, come segue: 
- anno 2017: € 12.810,00 (omnicomprensivi), programma di spesa n. 

794/2017;
- anno 2018: € 25.620,00 (omnicomprensivi), programma di spesa n. 

794/2018;
- anno 2019: € 8.540,000 (omnicomprensivi), programma di spesa n. 

794/2019;
i) 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 14, della L.R. n. 33/2009; 

j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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 



PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, COSI’ 
COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. N. 56/2017, PER L’AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI GRAFICA PER PRODUZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER 
ATS DI BRESCIA 

Seduta del 26 giugno 2017 - Verbale  

Il giorno 26/06/2017, alle ore 14.30, presso gli uffici del Servizio Risorse Strumentali si è 
riunito il Seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, così composta: 

Dott.ssa Elena Soardi  Presidente  (Servizio Risorse Strumentali) 
Dott.ssa Daria Scarpato Componente (Funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne) 
Dott.ssa Elena Flocchini Componente,Segretario Verbalizzante(Servizio Risorse Strumentali) 

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel, ove le ditte 
BHW S.A.S. di Brescia, Litos S.R.L di Gianico (BS), MadeinJamp di Breno (BS), Meccanica delle 
Idee SNC di Brescia, Officina delle Idee di Cigole (BS) invitate alla procedura di gara, entro il 
termine del 26/06/2017 ore 12.00, hanno regolarmente presentato offerta. 

Nel corso della seduta, il Seggio di gara ha analizzato la documentazione amministrativa e 
tecnica della ditta concorrente, riscontrandone la completezza. 

Il Seggio procede con l'apertura della busta elettronica, relativa all'offerta economica, da cui 
discendono le seguenti risultanze: 

BASE D’ASTA: € 35,00/ora (iva esclusa) 

Offerta presentata da tutte le ditte:€ 35,00/ora (iva esclusa). 

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, alle 
ditte: BHW S.A.S. di Brescia, Litos S.R.L di Gianico (BS), MadeinJamp di Breno (BS), Meccanica 
delle Idee SNC di Brescia, Officina delle Idee di Cigole (BS).  

Visto, letto, sottoscritto. 

Presidente: F.to Dott.ssa Elena Soardi     

Componente: F.to Dott.ssa Daria Scarpato   

Verbalizzante: F.to Dott.ssa Elena Flocchini                       


