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DETERMINAZIONE N. 114

DEL 12/2/2019

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 indagini ecografiche nell’ambito del
progetto denominato “Studio di identificazione precoce e stima della
prevalenza del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel
territorio dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia)” alla
Fondazione Poliambulanza di Brescia e alla Fondazione Ospedale e
Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei di Gussago (BS).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con Decreto D.G. n. 634 del 30.10.2017 è stato approvato lo schema di Accordo
di programma tra ATS Brescia e Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche,
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Brescia per
l’attuazione del Progetto denominato “Studio di identificazione precoce e stima
della prevalenza del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) nel territorio
dell’ATS di Brescia (Studio PRE-PKD Brescia)”, che prevede la realizzazione di
uno screening della malattia da eseguire nei familiari di primo grado dei pazienti
già noti residenti sul territorio dell’Agenzia;
con Decreto D.G. n. 671 del 17.11.2017 si è provveduto ad approvare l’avviso
per il reperimento di uno sponsor per la realizzazione dello Studio;
con Decreto D.G. n. 771 del 29.12.2017 è stato dato atto che la Ditta Otsuka
Pharmaceutical Italy Srl, unica azienda che ha manifestato interesse a sostenere
l’evento, ha confermato il valore dell’offerta definito dall’avviso, pari a €
60.000,00 (IVA esclusa)= € 73.200,00 (IVA compresa);
il contratto di sponsorizzazione con la Ditta Otsuka Pharmaceutical Italy Srl è
stato sottoscritto in data 02.02.2018;
Premesso, altresì, che:
con nota prot. n. 0021093/18 del 28.02.2018, il Direttore Sanitario ha chiesto al
Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali di procedere
all’individuazione di una struttura sanitaria accreditata, ubicata nel territorio di
Brescia città o hinterland, per l’effettuazione di n. 500 ecografie renali nell’arco
temporale di durata dello studio inizialmente previsto dal 01.01.2018 al
31.12.2018 all’interno dello stanziamento all’uopo previsto, pari a € 15.000,00
(omnicomprensivi);
il Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali ha proceduto, in data
09.03.2018, a richiedere preventivo di spesa per l’effettuazione di n. 500
ecografie renali alle seguenti strutture sanitari:
- ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- Casa di Cura San Camillo – Brescia;
- Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei – Gussago
(BS);
- Fondazione Poliambulanza – Brescia;
- Istituto Clinico Sant’Anna – Brescia;
- Istituto Clinico Città di Brescia;
Precisato che, entro il termine prescritto del 15.03.2018, hanno presentato offerta:
ASST degli Spedali Civili di Brescia, per un valore economico unitario di € 52,25
per un totale di € 26.125,00 (omnicomprensivi);
Casa di Cura San Camillo – Brescia, per un valore economico unitario di € 41,80
e ad un numero massimo di 300 ecografie, per un totale di € 12.540,00
(omnicomprensivi);
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei – Gussago (BS),
per un valore economico unitario di € 53,00 per un totale di € 26.500,00
(omnicomprensivi);
Fondazione Poliambulanza – Brescia, per un valore economico unitario di € 43,00
per un totale di € 21.500,00 (omnicomprensivi);
Istituti Ospedalieri Bresciani (Istituto Clinico Sant’Anna e Istituto Clinico Città di
Brescia), per un valore economico unitario di € 53,00 per un totale di €
26.500,00 (omnicomprensivi);

_________________________________________________________________
Preso atto che il Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali ha
proceduto, in data 05.04.2018, ad effettuare un’ulteriore negoziazione, chiedendo alle strutture sanitarie già interpellate - la disponibilità a presentare un’offerta
corrispondente a € 30,00 per ecografia; entro il termine prescritto del 10.04.2018
hanno aderito alla richiesta:
Fondazione Poliambulanza – Brescia, disponibile ad eseguire n. 500 ecografie ad
un prezzo unitario pari a € 30,00;
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei, Gussago (BS),
disponibile ad eseguire n. 500 ecografie ad un prezzo unitario pari a € 30,00;
Fondazione Ospedale e Casa di cura San Camillo – BS, disponibile ad eseguire n.
300 ecografie ad un prezzo unitario pari a € 30,00;
Preso atto, altresì, che con nota prot. n. 0124000 del 03.12.2018 il Direttore
Sanitario, effettuate le opportune valutazioni e tenuto conto degli esiti della seconda
consultazione, ha rappresentato, al Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, la
necessità di procedere con richiesta formale di affidamento di n. 500 ecografie
equamente suddivise fra le strutture Fondazione Poliambulanza e Fondazione
Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei di Gussago (n.
250/ecografie/Struttura);
Pertanto in data 11.01.2019 sono state avviate due distinte procedure su portale
Sintel:
ID 106344345 con invito a Fondazione Poliambulanza;
ID 106343238 con Invito alla Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo
Richiedei;
per l’affidamento di n. 250 indagini ecografiche, ciascuna, nell’ambito del progetto
denominato “Studio di identificazione precoce e stima della prevalenza del rene
policistico autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia (Studio
PRE-PKD Brescia)” per il periodo di sei mesi dalla data di aggiudicazione, definendo
quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 21/01/2019, ore 15:00;
Atteso che entro il termine prefissato entrambe le Fondazioni hanno confermato la
disponibilità ad eseguire rispettivamente fino a un n. 250 ecografie al prezzo di €
30,00 per un totale massimo pari a € 7.500,00 (omnicomprensive);
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed
sono stati assegnati i seguenti Codici Identificativi di Gara:
Z5C26A58F7 per la Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo
Richiedei;
Z3D26A596F per la Fondazione Poliambulanza;
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. e 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;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare il Dott. Michele Magoni, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi 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 indagini ecografiche nell’ambito del progetto denominato
“Studio di identificazione precoce e stima della prevalenza del rene policistico
autosomico dominante (ADPKD) nel territorio dell’ATS di Brescia (Studio PREPKD Brescia)” così suddiviso:
- per un massimo di n. 250 ecografie alla Fondazione Poliambulanza di Brescia
al costo di € 30,00 cadauna, per un totale pari a € 7.500,00
(omnicomprensivo);
- per un massimo di n. 250 ecografie alla Fondazione Ospedale e Casa di Riposo
Nobile Paolo Richiedei di Gussago (BS) al costo di € 30,00 cadauna per un
totale pari a € 7.500,00 (omnicomprensivo);
b) di dare atto che l’onere di € 15.000,00 (omnicompresivo) è interamente coperto
dai ricavi derivanti dalla sponsorizzazione sopra citata e trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2019 al conto “Prestazioni
Ambulatoriali dirette da Privato” cod. 43.03.355 al programma di spesa n.
721/2019;
c) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Dott. Michele Magoni;
d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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 alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia

