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DETERMINAZIONE N. 687

DEL 21/9/2018

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione
dell’intervento di formazione del personale socio-sanitario dell’ATS di
Brescia, nell’ambito del Progetto Regionale sulla presa in carico della
popolazione migrante regolarmente soggiornante nel territorio
bresciano. CIG: Z8E246ED57.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Decreto Regionale n. 15759/2017 della Direzione Generale Reddito
di Autonomia e Inclusione Sociale è stato assegnato all’ATS di Brescia un
finanziamento pari ad € 40.134,21 per la realizzazione di percorsi a supporto della
presa in carico della popolazione migrante regolarmente soggiornante e in situazione
di particolare vulnerabilità;
Evidenziato che:
con Decreto D.G. n. 319 del 31.05.2018 si è preso atto dell’assegnazione come
sopra menzionata;
con il medesimo provvedimento è stato predisposto il progetto “Realizzazione di
percorsi a supporto della presa in carico della popolazione migrante
regolarmente soggiornante e in situazione di particolare vulnerabilità”;
una delle azioni previste nel progetto riguarda l’attivazione di un corso di
formazione finalizzato ad approfondire le conoscenze in tema d’immigrazione, in
particolare sulla normativa di riferimento, i dati statistici sull’immigrazione, la
salute dei migranti, l’accesso ai servizi sanitati e gli aspetti psicosociali, in
particolare delle categorie vulnerabili;
Dato atto che, con nota prot. n. 0058005/18 del 18.06.2018, il Direttore
Sociosanitario ha richiesto l’attivazione di un corso di formazione per la preparazione
del personale sullo stato dei cambiamenti in atto a seguito dei flussi migratori che
interessano il territorio bresciano, e dei conseguenti bisogni espressi dalle popolazioni
migranti;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 553 del 06.08.2018, i cui contenuti si
intendono qui integralmente richiamati e con la quale:
− è stata approvata la procedura per l’attivazione di un servizio di progettazione,
organizzazione e gestione dell’intervento di formazione del personale sociosanitario dell’ATS di Brescia, nell’ambito del Progetto Regionale sulla presa in
carico della popolazione migrante regolarmente soggiornante nel territorio
bresciano, con l’acquisizione di preventivi/offerte da parte di due 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 d’asta in € 6.000,00 (IVA esclusa),
pari a € 7.320,00 (IVA compresa);
Rilevato che:
− in data 20.07.2018 è stato pubblicato l’Avviso di avvio procedura sul sito
dell’Agenzia;
− con nota prot. n. 008502/18 del 21.08.2018, è stata avviata la procedura di
richiesta di preventivo per l’attivazione del servizio sopra specificato e sono stati
invitati i seguenti operatori economici:
− Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano;
− Società Cooperativa Sociale Terrenuove Onlus - Milano:
− entro la scadenza (ore 14.00 del giorno 06.09.2018), solo l’Università Cattolica
del Sacro Cuore ha presentato il preventivo, ammontante ad € 5.850,00 (IVA
esclusa), pertanto inferiore alla base d’asta;
Evidenziato che il costo derivante è garantito dal provvedimento di cui al Decreto
Regionale n. 15759/2017 e trova copertura per l’importo di € 5.850,00 (IVA esclusa),
pari a € 7.137,00 (Iva compresa), nel Bilancio Gestione Servizi Socio Assistenziali
anno 2018, e sarà gestito con il codice PROG. P.41;

_________________________________________________________________
Considerato che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà decorrenza
dal 01.10.2018 e terminerà il 31.12.2018;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’affidamento;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 si
provvede a nominare la Dott.ssa Eliana Breda quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 (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 l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di affidare il servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell’intervento di
formazione del personale socio-sanitario dell’ATS di Brescia, nell’ambito del
Progetto Regionale sulla presa in carico della popolazione migrante regolarmente
soggiornante nel territorio bresciano, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano che ha presentato il preventivo di € 5.850,00 (IVA esclusa), pari a €
7.137,00 (Iva compresa);
b) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria decorrerà dal
01.10.2018 e terminerà il 31.12.2018;
c) di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, la Dott.ssa Eliana Breda quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
d) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.850,00
(IVA esclusa), pari a € 7.137,00 (Iva compresa), trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Socio Assistenziale per l’anno 2018, conto
formazione personale da privato cod. 45.08.302 ed è garantito dai residui del
Decreto D.G. ATS n. 319 del 31.05.2018 al conto “Utilizzo fondo quote esercizi
precedenti Soggetti pubblici extra fondo vincolati, codice 79.01.325 nel bilancio
gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2018, e sarà gestito con il codice PROG.
P41 – Programma di spesa 30041;
e) 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;
f) 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

