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DETERMINAZIONE N. 505

DEL 15/9/2017

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:

Realizzazione di una proposta di Formazione Manageriale - “Sviluppo
strategico organizzativo dell’ATS di Brescia”: aggiudicazione (CIG:
ZAE1FA3850).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- per le motivazioni compiutamente descritte nell’atto e qui integralmente
richiamate, con Determinazione n. 561 del 11.11.2016, si è provveduto affidare,
secondo le forme dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016, il
servizio di realizzazione di una Proposta di Formazione Manageriale per ATS di
Brescia all’Università Commerciale Luigi Bocconi – SDA, per un valore complessivo
di € 22.800,00;
- le sessioni formative sono state effettuate nel periodo dal mese di novembre 2016
al mese di gennaio 2017 ed hanno sviluppato i seguenti temi, nel dettaglio
descritti nel Progetto Tecnico presentato dall’Università:
o presentazione e discussione dello stato di salute del SSN, interpretazione
della riforma lombarda;
o discussione e progettazione della visione strategica dell’ATS di Brescia;
Premesso, altresì, che visti i proficui risultati ottenuti, l’Agenzia ha ritenuto
opportuno, come da note mail della Direzione Strategica trattenute agli atti, al fine di
valorizzare il rilevante patrimonio di competenze e di esperienze, completare il
percorso formativo, con la realizzazione di due ulteriori moduli, con i seguenti
contenuti:
 Inquadrare il tema delle cure di transizione all’interno del processo di
trasformazioni in atto in regione Lombardia promossa dalle DGR nn. 6164 e 6551
di Regione Lombardia;
 Confrontare i modelli nazionali (cento servizi, agenzie per la continuità, ecc.)
attualmente in sviluppo in Italia e declinare le caratteristiche operative per il caso
lombardo;
 Fornire un quadro di elementi per sostenere lo sviluppo di soluzioni all’interno del
contesto dell’ATS di Brescia;
 Costruire un potenziale sistema di valutazione della presa in carico partendo dai
modelli di cure di transizione;
Dato atto che:
- in considerazione della spesa stimata in € 7.600,00 (onnicomprensivi), nonché
della necessità di proseguire nel percorso formativo già avviato con il medesimo
interlocutore, previa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio della
procedura, si è proceduto mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, let.
a);
- con nota prot. gen. n. 0075482/17 del 11.08.2017 è stata pubblicata sulla
Piattaforma Telematica Sintel la procedura di affidamento, in modalità RdO –
richiesta di offerta, per un importo a base d’asta di € 7.600,00 (onnicomprensivi),
con scadenza il 31.08.2017, ore 12.00;
- entro il termine di cui sopra, l’Università Commerciale Luigi Bocconi – SDA ha
presentato offerta per € 7.600,00 (onnicomprensivi);
Considerato che per quanto sopra, con il presente atto si provvede alla
formalizzazione dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, che troverà realizzazione
secondo i contenuti organizzativi ed operativi descritti nel Progetto Tecnico presentato
dall’Università concorrente e trattenuto agli atti del Servizio Risorse Strumentali,
nonché definiti dall’U.O. Formazione e Sviluppo Professionale;
Atteso che gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno assunti e registrati
a Bilancio con apposito atto della U.O. Formazione e Sviluppo Professionale;
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 dell’U.O. Formazione e Sviluppo

_________________________________________________________________
Professionale per verificare la corretta esecuzione del servizio, il rispetto dei termini
economici ed operativi definiti dal presente atto;
Visto il 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. 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) di aggiudicare, con le forma disciplinate dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma
2, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – affidamento diretto - il servizio in oggetto,
all’Università Commerciale Luigi Bocconi – SDA, per le motivazioni nelle premesse
rappresentate e qui integralmente richiamate;
b) di dare atto che l’appalto, gestito con la Piattaforma telematica Sintel, è stato
preceduto dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio della
procedura;
c) 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;
d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno assunti e
registrati a Bilancio con apposito atto dell’U.O. Formazione e Sviluppo
Professionale;
e) 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 dell’U.O. Formazione e Sviluppo Professionale per
verificare la corretta esecuzione del servizio, il rispetto dei termini economici ed
operativi definiti dal presente atto;
f) 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;
g) di disporre, a cura della 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

