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ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F.
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa di nuove apparecchiature videocitofoniche 
per il controllo e l’attuazione delle aperture dei cancelli e delle sbarre 
posizionate presso i varchi della sede legale ATS di Brescia in Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15. CUP G83B17000280002 - CIG ZC923955DF.

DETERMINAZIONE N. 600 DEL 22/8/2018



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
con nota prot. ASL n. 0049253 del 14.04.2015 è stato costituito il Gruppo di 
Lavoro “Security Aziendale” con il compito di individuare le criticità strutturali e 
logistiche della sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia e definire gli interventi 
prioritari (organizzativi e strutturali) volti a garantire la sicurezza dei luoghi di 
lavoro ed a scongiurare indebite intrusioni negli spazi aziendali;
il Gruppo di Lavoro ha individuato alcune aree particolarmente sensibili, quali: 
ubicazione dei distributori di bevande ed alimenti – attrezzature sovente oggetto di 
atti di vandalismo – veicolazione del flusso di utenza all’interno dell’immobile, 
definizione di aree dedicate al parcheggio delle auto aziendali, ove intervenire al 
fine di predisporre procedure organizzative ed interventi strutturali in grado di 
tutelare la sicurezza del personale ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’Agenzia;
sono state definite prioritarie le seguenti attività: realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza, con installazione di telecamere e definizione di modalità di 
ingresso agli Edifici da parte del personale dipendente, mediante sistema di accessi 
con l’installazione di lettori badge, per l’apertura delle porte degli Edifici;
con Decreto D.G. n. 699 del 07.12.2017 è stata disposta l’adesione alla 
convenzione stipulata da Consip Spa e la ditta Fastweb Spa ad oggetto “Sistemi di 
Videosorveglianza e servizi connessi”;

Dato atto che con e-mail del 07.02.2018 il Direttore del Servizio I.C.T. (Information & 
Communication Technology) ha rappresentato che, al fine di completare il progetto per 
il rinnovo del sistema di videosorveglianza della sede aziendale, è necessario 
acquisire:
- un nuovo sistema di videocitofoni IP e comando remoto cancelli/sbarre;
- un nuovo sistema di controllo accessi e orologi timbratura;
Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n. 423 del 12.06.2018 i cui contenuti 
si intendono qui integralmente richiamati e con la quale:

è stato disposto di affidare la procedura mediante affidamento diretto secondo il 
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi del 
comma 4, art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con acquisizione di offerte/preventivi da 
parte di 2 operatori economici fra quelli presenti sulla piattaforma Sintel così come 
previsto dall’art. 7 del regolamento disciplinante le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
dell’ATS di Brescia;
è stata quantificata la spesa da porre a base di gara nell’importo di € 17.500,00
per un valore complessivo di € 21.350,00.= (I.V.A. compresa) di cui € 19.520,00.= 
per la fornitura ed installazione di citofoni e videocitofoni ed € 1.830,00 per la 
manutenzione;

Rilevato che:
- in data 28.06.2018 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia, l’Avviso di avvio della 

procedura;
- con nota prot. n. 0065871 del 28.06.2018 è stata avviata la procedura di 

affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel e sono stati invitati i seguenti 
operatori economici:

SICURITALIA Group Holding S.P.A. - Como
E3 Elettronica di  Eoli Nicola e Alessandro SNC– Castiglione delle Stiviere (MN)



- entro la scadenza delle ore 14.00 del giorno 13.07.2018 è pervenuta l’offerta della 
ditta E3 Elettronica di Eoli Nicola e Alessandro SNC di Castiglione delle Stiviere 
(MN);

Richiamato il verbale di gara del 03.08.2018, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante (allegato “A”) con il quale viene disposta l’aggiudicazione 
provvisoria;
Richiamato, altresì, l’elenco dei prezzi unitari offerti dalla ditta E3 Elettronica di Eoli 
Nicola e Alessandro SNC come da modello “A1” qui allegato quale parte integrante  
(allegato “B” composto da n. 2 pagine);
Dato atto che la Ditta E3 Elettronica di Eoli Nicola e Alessandro SNC ha offerto 
l’importo di € 16.335,00.= sul prezzo a base di gara di € 17.500,00.= per un totale di 
€ 19.928,70 (IVA compresa al 22%);
Considerato che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicatrice avrà decorrenza 
dalla data di approvazione del presente atto;
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, 
2014/24UE e 2014/25/CE;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 si 
provvede a nominare il Per. Ind. Giovanni Bertolotti quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. 136/20101 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG ZC923955DF;
Verificato, altresì, che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura 
per l’importo di € 17.732,70.= (IVA compresa) nel Piano Investimenti anno 2018 
allegato al Bilancio di Previsione adottato con Decreto D.G. n. 78 del 14.02.2018 con 
finanziamento di cui all’allegato B alla DGR n. X/1521/2014 e per l’importo di € 
2.196,00.= (IVA compresa) relativo al contratto di manutenzione annuale - al conto 
45.03.100 “Manutenzione riparazione su fabbricati”; 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto 
soglia);
Accertata la conformità con il regolamento aziendale disciplinante le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia –
Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica 
e la legittimità del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di approvare il Verbale della procedura di affidamento della “fornitura e posa di 
nuove apparecchiature videocitofoniche per il controllo e l’attuazione delle aperture 
dei cancelli e delle sbarre posizionate presso i varchi della sede legale ATS di 
Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, CUP G83B17000280002 CIG 
ZC923955DF” (allegato “A”);



b) di prendere atto dell’allegato “B” (composto da n. 2 pagine), al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che indica, nel dettaglio, 
l’importo offerto dalla ditta;

c) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione del contratto, alla ditta E3 Elettronica di 
Eoli Nicola e Alessandro SNC  con sede in Via G. Mazzini n. 63 - Castiglione delle 
Stiviere (MN) che ha offerto l’importo di € 16.335.00.= (IVA esclusa) sull’importo a 
base di gara;

d) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
19.928,70 (IVA compresa) trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio
Sanitario anno 2018 come segue:

per l’importo di € 17.732,70.=  con il Piano Investimenti - Finanziamento di cui 
all’allegato B alla DGR n. X/1521/2014 - allegato al Bilancio Economico di 
Previsione anno 2018, approvato con Decreto D.G. n. 78 del 14.02.2018 al 
conto 2.02.300 “ Imp. Allarme e sicurezza”, al pds n. 813;
per l’importo di € 2.196,00.= al conto 45.03.100 “Manutenzione riparazione su 
fabbricati”, al pds n. 490; 

e) di evidenziare che l’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio procederà al monitoraggio
dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto 
indicato nel Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2018 (decreto D.G. n. 78 
del 14.02.2018);

f) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

g) di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
163/2016 il Per. Ind. Giovanni Bertolotti  quale Direttore dell’esecuzione del 
Contratto;

h) 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;

i) 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 
Ing. Giuseppe Santalucia










