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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, per 

l’affidamento della fornitura di climatizzatori per la sede dell’ATS di 
Brescia - Corso Matteotti n. 21 – Brescia. CIG n. ZA51FE2AB6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 725 DEL 13/12/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che il Piano Investimenti allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 
2017 (Decreto D.G. n. 89/2017) ha destinato, fra le diverse voci di investimento, una 
quota per l’acquisto di climatizzatori per la sede dell’ATS di Brescia - Corso Matteotti 
n. 21 – Brescia, quantificata in presunti € 16.000,00 (Iva esclusa);  
Premesso, altresì, che con nota mail del 10.07.2017, agli atti del Servizio Risorse 
Strumentali, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto in oggetto per migliorare il 
microclima nei locali interessati presso la sede di Corso Matteotti n. 21 – Brescia; 
Dato atto che, per quanto sopra, ed in considerazione della spesa stimata, si è 
proceduto mediante una procedura d’acquisto in affidamento diretto, con utilizzo 
della piattaforma telematica “Sintel”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs 
50/2016, individuando quale operatore economico la ditta Frigorservice Due di 
Nuvolera snc; 
Rilevato altresì che: 
− con nota prot. n. 0096994/17 del 19.10.2017, come integrata con nota prot. gen. 

n. 0106029/17 del 16.11.2017, la ditta Frigorservice Due snc è stata invitata alla 
procedura in argomento; 

− quale termine per la presentazione dell’offerta è stato definito il giorno 
21.11.2017 ore 14.00; 

− alla scadenza indicata è pervenuta offerta della ditta Frigorservice Due snc per un 
importo di € 13.646,73 (IVA esclusa)= € 16.649,01 (IVA compresa);  

Atteso che l’offerta tecnica è stata giudicata idonea e rispondente alle necessità 
dell’Agenzia; 
Accertata, altresì, la congruità dell’offerta presentata dalla ditta sopra menzionata; 
Ricordato che i costi derivanti dall’aggiudicazione della fornitura di climatizzatori sono 
finanziati dal Piano Investimenti anno 2017; 
Sottolineato che, il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà decorrenza 
dalla data di approvazione del presente atto; 
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. ZA51FE2AB6. 
Atteso che si procederà all’effettuazione dei controlli in ordine al possesso dei 
requisiti generali alla ditta aggiudicataria;  
Atteso altresì che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., si provvede a nominare il Per. Ind. Giovanni Bertolotti, quale 
Direttore Esecutivo del Contratto; 
Visto il D.Lgs n. 50/2016, cosi come modificato e integrato dal D.Lgs n. 56/2017; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al 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 approvare per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento 

della fornitura di climatizzatori per la sede dell’ATS di Brescia – Corso Matteotti n. 
21, alla ditta Frigorservice-due di Ricca G. & C. snc per un importo di € 13.646,73 
(Iva esclusa) per un totale di € 16.649,01 (IVA inclusa); 



 
_________________________________________________________________ 

 
b) di dare atto che i costi derivanti dall’aggiudicazione della fornitura in oggetto sono 

interamente coperti con il Piano Investimenti – anno 2017 per un importo di € 
16.649,01 (Iva inclusa); 

c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 
50/2016, si provvede a nominare il Per. Ind. Giovanni Bertolotti, afferente al 
Servizio Risorse Strumentali quale Direttore Esecutivo del contratto; 

d) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà 
decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, non essendo 
la procedura sottoposta al termine di stand still; 

e) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 16.649,01 (IVA 22% inclusa) trova riferimento in 
Contabilità  Bilancio Sanitario anno 2017 – al conto “attrezzature varie 
economali” cod. 2.03.810 che sarà gestito con il pds n. 829/2017 € 11.726,31 
(IVA compresa) e al pds 806/2017 per € 4.922,70 (IVA compresa); 

f) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento è coperto dai 
finanziamenti del Contributo Tesoriere Anno 2015 (P133) e Contributo Tesoriere 
Anno 2013 (P123); 

g) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad € 
16.649,01 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica – 
Bilancio Sanitario anno 2017 al cdc richiedente e comunque in conformità a 
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica; 

h) di precisare che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei 
costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto 
indicato nel Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2017; 

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 
ss.mm.ii. 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 


