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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: Aggiudicazione fornitura di segnaletica di informazione, esterna ed 
interna, da destinare alle sedi dell’Agenzia di Tutela della Salute di 
Brescia – CIG Z351FD09AE.

DETERMINAZIONE N. 646 DEL 16/11/2017



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
l’entrata in vigore delle L.R. n. 23/2015 di Riforma del Servizio Sociosanitario 
Lombardo, a seguito dell’assegnazione di competenze, attività e funzioni gestite, 
sino al 31.12.2015 dalle cessate ASL (ora ATS), alle ASST (ex Aziende 
Ospedaliere), ha determinato un trasferimento dalle nuove Agenzie alle Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali di parte del patrimonio immobiliare, con conseguente 
utilizzo di alcune sedi in comune tra Enti;
dall’attuazione della nuova organizzazione, nonché dalla necessità di modificare le 
denominazioni delle Amministrazioni è derivata l’esigenza di adeguare la 
segnaletica di informazione esterna ed interna, al fine di veicolare correttamente il 
flusso dell’utenza, soprattutto nel caso di occupazione promiscua dello stabile; 
per quanto sopra esposto risulta necessario adeguare la nuova segnaletica 
graficamente e strutturalmente a quella già installata;

Viste:
la nota prot. gen. ATS n. 0071791/17 del 01.08.2017, con la quale si è chiesta la 
disponibilità all’ASST degli Spedali Civili di Brescia a provvedere al rimborso della 
quota di spesa relativa agli spazi dalla stessa occupati presso la sede di Viale Duca 
degli Abruzzi n. 15
la nota mail di positivo riscontro della citata ASST (atti recep. ATS prot. n. 
0082259/17 del 08.09.2017);

Vista la Determinazione dirigenziale n. 527 del 25.09.2017 i cui contenuti si intendono 
qui integralmente richiamati, con la quale:

è stato disposto l’affidamento diretto con le forme dell’art. 36, comma 2, let. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Ikon Segnali S.r.l., con sede in Guidizzolo (MN) - Via 
Leonardo Da Vinci n. 7, che ha già installato l’attuale segnaletica a fronte del 
contratto stipulato giusta Determinazione ASL n. S/74 del 13.03.2013 (scadenza 
30.03.2016) ed ha attivo un nuovo rapporto contrattuale con ATS di Brescia, 
formalizzato con Decreto D.G. n. 201 del 31.03.2017, nel quale non sono state 
previste le nuove esigenze;
è stata quantificata la spesa da porre a base d’asta per un valore complessivo di € 
37.000,00.= (IVA esclusa) di cui, in considerazione dell’utilizzo della sede cittadina 
dell’ATS di Brescia (Viale Duca degli Abruzzi n. 15), con l’ASST Spedali Civili di 
Brescia, € 15.000,00 (IVA esclusa) verranno sostenuti dalla citata ASST;

Dato atto che:
con nota prot. n. 0089070 del 28.09.2017 è stata caricata sulla piattaforma 
telematica Sintel la procedura per l’affidamento diretto alla ditta Ikon Segnali S.r.l. 
per la fornitura richiamata in oggetto;
entro il termine stabilito del 06.10.2017 ore 12:00, la ditta Ikon Segnali S.r.l. ha 
reso disponibile tutta la documentazione richiesta dalla procedura di affidamento 
diretto;
in data 10.10.2017 si è proceduto all’apertura della documentazione 
amministrativa e tecnica, riscontrandone la completezza ed il rispetto delle 
prescrizioni del Disciplinare di gara;
si è proceduto quindi all’apertura dell’offerta economica della ditta Ikon Segnali 
S.r.l. che ha offerto la somma di € 35.255,00.= sul prezzo a base d’asta di € 
37.000,00.= per un totale di € 43.011,10.= (IVA compresa al 22%); 



_________________________________________________________________

alla luce dell’offerta presentata, verrà correttamente rideterminata la quota per la 
quale verrà chiesto il rimborso all’ASST degli Spedali Civili di Brescia;

Considerato che il rapporto contrattuale con la ditta affidataria avrà la durata di 45 
giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
Visto l’Allegato “A” al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale, 
composto da n. 3 pagine che indica, per ogni tipologia di prodotti le quotazioni 
presentate dalla ditta;
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs. n. 50/2016 “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  disciplinati 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia);
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L,. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG  n. Z351FD09AE;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare il geometra Marco Zubbi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
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;

D E T E R M I N A

a) di aggiudicare, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, la 
“Fornitura di segnaletica di informazione, esterna ed interna da destinare alle sedi 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia” a decorrere dalla data di 
aggiudicazione del presente provvedimento alla ditta Ikon Segnali S.r.l., con sede 
in Guidizzolo (MN) - Via Leonardo Da Vinci n. 7, che ha offerto la somma di € 
35.255,00.= (IVA esclusa) sul prezzo a base di gara;

b) di prendere atto dell’Allegato “A”, al presente provvedimento quale parte integrale 
e sostanziale, composto da n. 3 pagine che indica, per ogni tipologia di prodotti le 
quotazioni presentate dalla ditta;

c) di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €
43.011,10 (I.V.A. compresa al 22%), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia
Bilancio Sanitario anno 2017 e sarà così suddiviso:

€ 25.574,16 al conto “Manutenzione ordinaria su Fabbricati” cod. 45.3.100 
programma di spesa n.  32/2017 per i costi a carico dell’ATS di Brescia;
€ 17.436,94 al conto “Legge 23/2015 Cred. V/ASST Civili” cod. 15.04.110 
programma  di spesa n. 601/2017 per i costi a carico dell’ASST Spedali Civili e 
che saranno rimborsati all’ATS di Brescia;

d) di evidenziare che l'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio procederà al monitoraggio 
dei costi derivanti dal presente provvedimento, nel rispetto delle assegnazioni di 
Regione Lombardia per il Bilancio di Previsione 2017;

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.i.;

f) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il geom. Marco Zubbi che 
vigilerà sulla corretta esecuzione del servizio;
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g) 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;

h) 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








