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DETERMINAZIONE N. 255

DEL 27/3/2018

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:

Acquisto Guide per lo studente e Manuali per docenti per attività
relative all’attuazione del Piano Integrato Locale di Promozione alla
Salute anno 2017.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con D.G.R. n. X/5954 del 05/12/2016 ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017” e Decreto
Regionale n. 1221 del 07/02/2017 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS,
ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU, del F.S.R. per l’esercizio 2017”
sono state confermate all’ATS di Brescia risorse economiche pari a € 60.000,00 per
Attività PIL, come già riconosciute con D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015;
Premesso altresì che con Decreto D.G. n. 331 del 08/06/2017:
− si è preso atto della D.G.R. n. X/5954 e delle risorse confermate ad ATS di
Brescia;
− è stato approvato il Piano Economico di Spesa con il dettaglio dei costi da
sostenere previsti per lo sviluppo del “Piano Integrato Locale di Promozione della
Salute 2017”;
− è stata garantita la copertura economica dei costi del Piano con le risorse
assegnate all’Agenzia per l’esercizio 2017 con Decreto Regionale n. 1221 del
07/02/2017;
− è stato demandato al Servizio Risorse Strumentali l’adozione di atti inerenti
l’affidamento delle attività relative all’acquisto di materiale di comunicazione sulla
base delle richieste ed indicazioni della U.O. Promozione della Salute;
Precisato che, con comunicazione a mezzo email del 21/12/2017 - nell’ambito delle
iniziative volte a dare attuazione al Piano Integrato Locale di Promozione della Salute
2017 – il Responsabile della U.O. Promozione della Salute, Dr.ssa Margherita Marella,
ha chiesto al Servizio Risorse Strumentali l’acquisto presso il Dipartimento
Dipendenze – SS Gestione Attività e Progetti di Prevenzione specifica dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano di:
- nr. 1300 Guide Studente 1° Livello pari a € 2.983,61 (Iva esclusa);
- nr. 1200 Guide studente 2° Livello pari a € 2.754,10 (Iva esclusa);
- nr. 100 Guide studente 3° livello pari a € 2.295,09 (Iva esclusa);
- nr. 50 Manuali docenti 1° Livello pari a € 2.100,00 (Iva esclusa);
per un totale di € 10.132,80 (Iva esclusa)=€ 12.362,01 (Iva compresa);
Ritenuto che per dare concreta attuazione al Piano integrato Locale di Promozione
della Salute 2017 sia necessario approntare materiale di varia tipologia e sviluppare
iniziative finalizzate a sostenere le azioni/programmi previsti dal Piano stesso;
Dato atto che il materiale richiesto è stato fatturato con documento n. 73-777 del
20/02/2018 per un importo pari a € 8.400,01 (Iva compresa) e con documento n.
99-777 del 28 febbraio 2018 per un importo pari € 3.962,00 (Iva compresa);
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare, nell’ambito delle iniziative volte a dare attuazione Piano Integrato
Locale di Promozione della Salute 2017, l’acquisto, da ATS Città Metropolitana di
Milano, di:
- nr. 1300 Guide Studente 1° Livello pari a € 2.983,61 (Iva esclusa);
- nr. 1200 Guide studente 2° Livello pari a € 2.754,10 (Iva esclusa);
- nr. 100 Guide studente 3° livello pari a € 2.295,09 (Iva esclusa);
- nr. 50 Manuali docenti 1° Livello pari a € 2.100,00 (Iva esclusa);
per un totale di € 10.132,80 (Iva esclusa)=€ 12.362,01 (Iva compresa);

_________________________________________________________________
b) di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto pari a € 12.362,01
(Iva compresa) trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio
Sanitario anno 2017 come segue: conto 4501060 Prog. di spesa 689/2017;
c) 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;
d) 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

