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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 telematica tramite la “piattaforma Sintel”, per l'affidamento 

del servizio di trasloco sede di Vestone via Generali Reverberi n. 2 e 
Salò via Landi. CIG n. Z7B206B1AE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 27/3/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con nota prot. n. 0078848/17 del 28.02.2017 ad oggetto “accordo per 
l’assegnazione degli immobili, già in uso all’ASL di Brescia per effetto della 
stipulazione di contratti di comodato immobiliare con il Comune di Salò, siti in Salò – 
Viale Landi n. 5 e via Fantoni n. 93/95 – rispettivamente all’ATS di Brescia e all’ASST 
del Garda” si è provveduto a dettagliare le attività finalizzate alle operazioni di 
trasferimento degli assetti di rispettiva afferenza, presso le sedi assegnate in base 
all’accordo sottoscritto dai Direttori Generali dell’ATS di Brescia e dall’ASST del Garda, 
al fine di ottimizzare e razionalizzare la rete delle sedi territoriali, nonchè di garantire 
agli operatori ATS luoghi di lavoro funzionali ed adeguati dal punto di vista logistico e 
strutturale; 
Premesso, altresì, che il progetto complessivo di riordino prevede il trasferimento 
presso la sede di via Landi (Salò) degli Assetti dell’ATS, compreso il Servizio di 
Continuità Assistenziale, collocati nella sede di Via Fantoni (Salò) e nella sede di 
Nozza di Vestone; 
Dato atto che il trasloco dalla sede di via Fantoni a Via Landi, salvo il Servizio di 
Continuità Assistenziale il cui trasferimento non è ancora stato definito, è stato 
interamente gestito con personale dell’ATS di Brescia; 
Atteso che per quanto sopra si è reso necessario condurre una procedura di appalto 
di cui al D.Lgs n. 50/2016 - art. 36 (contratti sotto soglia), mediante piattaforma 
telematica “Sintel”, per l'affidamento del servizio in oggetto (trasferimento da 
Vestone del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), per un valore 
posto a base d'asta di € 8.500,00 (Iva esclusa); 
Precisato, inoltre, che – terminate le valutazioni in corso – si provvederà – 
nell’ambito della procedura di affidamento formalizzata con il presente atto – al 
trasferimento anche del servizio di Continuità Assistenziale, ancora collocato presso 
la sede di Via Fantoni; 
Dato atto che: 
− sono stati invitati i seguenti fornitori: 

- Traslochi Scabelli Gianni srl; 
- Ageas Impresa Consortile Lombarda; 
- Traslochi Milesi; 
- Cubo Traslochi; 

− entro la scadenza 30.11.2017 – alle ore 16,00, ha presentato offerta la ditta 
Traslochi Scabelli Gianni srl; 

− la procedura di affidamento ha previsto l'aggiudicazione a lotto unico, completo e 
indivisibile, secondo il criterio del prezzo più basso, previo sopralluogo 
obbligatorio, da parte dei concorrenti presso le sedi interessate; 

− in data 27.11.2017 alle ore 10.00, la ditta offerente ha partecipato al sopralluogo 
presso le varie sedi descritte nella lettera di invito (prot. n. 0108633/17 del 
23.11.2017); 

Considerato che: 
− in data 01.12.2017 alle ore 15.00, a seguito della verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa, la ditta è stata  ammessa alle successive fasi di 
gara; 

− si è proceduto all’apertura della offerta economica con i seguenti risultati: 



 
_________________________________________________________________ 

 
 

Importo a base d'asta  
(Iva esclusa) 

Traslochi Scabelli Gianni srl 

€ 8.500,00 € 8.400,00 
% sconto 1,18% 
  

 
− per mutate esigenze dell’ATS, legate alla momentanea sospensione del 

trasferimento del Servizio di Continuità Assistenziale da via Fantoni n. 93/95 in 
Viale Landi n. 5 - Salò ed alla contrazione dei fabbisogni inizialmente definiti, con 
nota prot. n.0000959/18 del 04.01.2018 è stato rideterminato l’importo di 
aggiudicazione del servizio in € 7.800,00 (Iva esclusa), come condiviso con la 
ditta aggiudicataria durante l’incontro all’uopo organizzato in data 03 gennaio 
2018, presso gli uffici del Servizio Risorse Strumentali; 

− l’attività di trasferimento è stata regolarmente conclusa in data 12.01.2018, 
come certificato dal geom. Marco Zubbi, Tecnico incaricato di vigilare sulla 
corretta esecuzione delle attività;  

Accertata la congruità dell’offerta presentata, dunque, con il presente atto si è 
disposto l'aggiudicazione alla ditta Traslochi Scabelli Gianni srl;  
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs n. 50 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 
2014/24/UE e 2014/25/CE”, cosi come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
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 approvare per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di 
affidamento, mediante la piattaforma regionale telematica “Sintel”, con le forme 
del contratto sotto soglia, alla ditta Traslochi Scabelli Gianni srl - Brescia, il 
servizio di traslochi per le sedi di Vestone e Salò dell'ATS di Brescia, per un 
importo di € 7.800,00 (IVA esclusa) ed € 9.516,00 (IVA inclusa);  

b) di procedere all’aggiudicazione alla ditta Traslochi Scabelli Gianni srl – Brescia; 
c) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari 

ad € 7.800,00 (IVA esclusa) per un totale di € 9.516,00 (IVA inclusa), saranno 
registrati al conto “magazzinaggio e facchinaggio” cod. 4509890, che è stato 
gestito con il programma di spesa n. 322/2018; 

d) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 9.516,00 
(omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica – Bilancio 
Sanitario – anno 2018 ai cdc richiedenti e comunque in conformità a quanto 
indicato nel manuale di contabilità analitica; 

e) di precisare che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio 
sull'utilizzo dei fondi stanziati con il presente atto, affinché venga rispettato 
quanto indicato nel Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2018; 

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 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 


