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DETERMINAZIONE N. 716

DEL 4/10/2018

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:

Servizio di stampa testi per l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia.
Lotto 1 - CIG ZBB246F87D; Lotto 2 - CIG ZC6246FF60. Affidamento.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Determinazione n. 542 del 01.08.2018, è stata indetta procedura
per l’affidamento di un servizio di stampa testi per l’ATS di Brescia:
− Manuale per Operatori di Interventi Assistiti con gli Animali;
− Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive per il futuro;
per un importo di € 14.600,00 (IVA esclusa);
Preso atto che alla luce di quanto sopra, l’ATS ha provveduto:
− in data 20.07.2018 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio
della procedura;
− ad avviare, su piattaforma telematica Sintel, le seguenti procedure con le forme
definite dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in affidamento diretto (contratti sotto
soglia):
− Procedura ID 100164747 con invito alle ditte Maggioli spa, Pearson Italia spa
e Pubblimax srl – CIG ZBB246F87D;
− Procedura ID 100166127 con invito alle ditte Maggioli spa, Pearson Italia spa
e Pubblimax srl – CIG ZC6246FF60;
Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (30.08.2018, ore 09,00)
sono pervenute offerte come di seguito indicato:
Servizio di stampa testi

Operatori Economici

Manuale per Operatori di Interventi
Assistiti con gli Animali

Maggioli spa, Pearson Italia spa

Le Fondazioni: sfide del presente e
prospettive per il futuro

Maggioli spa, Pearson Italia spa e
Pubblimax srl;

Atteso altresì che il Servizio Risorse Strumentali ha provveduto alla valutazione della
documentazione amministrativa presentata, riscontrandone la completezza;
Preso atto che si è provveduto ad aprire la busta delle offerte economiche come di
seguito indicato:
Manuale per Operatori di Interventi Assistiti con gli Animali
(Base d’asta € 9.100,00)

Importo offerto
IVA esclusa

Maggioli spa

€ 8.550,00

Pearson Italia spa

€ 9.000,00

Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive per il futuro
(Base d’asta € 5.500,00)

Importo offerto
IVA esclusa

Maggioli spa

€ 5.500,00

Pearson Italia spa

€ 5.000,00

Pubblimax srl

€ 5.000,00

Tenuto conto che per il testo “Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive per il
futuro” sono pervenute n. 2 offerte identiche, con nota prot. gen. n. 0088351/18 del
31.08.2018, a mezzo Piattaforma Sintel, si è chiesto ad entrambi i concorrenti di

_________________________________________________________________
presentare un’offerta economica migliorativa, entro il giorno 05.09.2018, alle ore
9,00; entro il termine stabilito sono pervenute le offerte come di seguito indicato:
Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive per il futuro
(Base d’asta € 5.500,00)

Importo offerto
IVA esclusa

Pearson Italia spa

€ 4.500,00

Pubblimax srl

€ 4.900,00

Preso atto altresì che i preventivi che presentano la migliore offerta economica sono i
seguenti:
Servizio stampa testi

Importo offerto
(IVA esclusa)

Importo offerto
(IVA inclusa)

Manuale per Operatori di Maggioli spa
Interventi Assistiti con gli
Animali –
CIG ZBB246F87D

€ 8.550,00

€ 8.892,00

Le Fondazioni: sfide del
presente e prospettive
per il futuro –
CIG ZC6246FF60

€ 4.500,00

€ 4.680,00

€ 13.050,00

€ 13.572,00

Totale

Operatori
Economici

Pearson Italia spa

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e sono
stati pertanto assegnati i codici CIG sopra indicati;
Precisato che:
− sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
− qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
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, per le motivazioni e nei termini descritti in premessa il servizio di
stampa testi per i seguenti volumi:
- Manuale per Operatori di Interventi Assistiti con gli Animali - alla ditta Maggioli
spa, per un importo complessivo di 8.550,00 (IVA esclusa), pari ad € 8.892,00
(IVA inclusa);
- Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive per il futuro – alla ditta
Pearson Italia spa, per un importo complessivo di € 4.500,00 (IVA esclusa),
pari a € 4.680,00 (IVA compresa);
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b) di dare atto che il rapporto contrattuale con le ditte aggiudicatarie avranno
decorrenza dalla data di assunzione del presente atto;
c) di precisare che il costo complessivo derivato dal presente provvedimento, pari
ad € 13.050,00 (IVA esclusa), € 13.572,00 (IVA compresa), trova riferimento nella
Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario per l’anno 2018, e sarà registrato come
segue:
- € 8.892,00 (onnicomprensivi) al conto “Cancelleria e stampati” cod.
40.03.400, programma di spesa n. 805/2018; si precisa che tale costo,
relativo alla stampa del testo “Interventi Assistiti con Animali – Manuale per
operatori” è interamente coperto dallo stanziamento di cui al Decreto D.G. n.
690 del 30.11.2017 relativo al piano triennale per gli interventi in materia di
educazione sanitaria e zoofila, in funzione della scadenza al 31.12.2018 cod.
PROGR. P134;
- € 4.680,00 (onnicomprensivi) al conto “Cancelleria e stampati” cod.
40.03.400, programma di spesa n. 598/2018; si precisa che tale costo,
relativo alla stampa del testo “Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive
per il futuro”, è interamente coperto dagli incassi derivanti dalle iscrizioni al
corso di formazione anno 2017, registrati nel 2017 al conto di ricavo cod.
77.05.211 “Recupero quote corsi di agg.to comm.”;
d) 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;
e) 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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia

