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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 gestione Albo fornitori telematico, controlli 
documentali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicazione bandi di 
gara ed “esportazione dati ANAC”, per un periodo di due anni. CIG 
ZF825BBE53. Aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 412 DEL 28/5/2019



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che, con Determinazione n. 146 del 23.03.2017, è stato affidato il servizio 
in oggetto alla ditta Net4Market – CSA MED – Srl, per il periodo 01.03.2017 –
28.02.2018 per un importo di € 15.000,00 (Iva esclusa);
Rilevato che, per garantire l’assolvimento dei numerosi adempimenti previsti dal 
codice dei contratti, dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nonché dall’ANAC in relazione all’affidamento della fornitura di beni, 
servizi e lavori si è reso necessario, alla naturale scadenza del contratto, proseguire 
con la fruizione di tali servizi;
Evidenziato che l’ATS di Brescia ha chiesto alla ditta Net4Market – CSA MED Srl, da 
ultimo con nota prot. n. 0005939 del 18.01.2019, la disponibilità a continuare il 
servizio e al mantenimento delle medesime condizioni operative ed economiche già 
applicate e che la stessa, da ultimo, con nota prot. n. 0006435 del 21.01.2019, ha 
confermato la propria disponibilità;
Preso atto, pertanto, che per il periodo 01.03.2018 – 31.03.2019 il contratto ha 
avuto esecuzione di fatto e che la ditta Net4Market – CSA MED Srl ha applicato le 
medesime condizioni già in atto e che lo stesso è stato correttamente svolto;
Dato atto che:
- in data 14.11.2018 è stato pubblicato sul sito dell’ATS di Brescia, Sezione 

“Amministrazione Trasparente” l’avviso di richiesta di manifestazione di interesse 
con scadenza per la presentazione fissata al 26.11.2019, ore 11:00;

- entro il termine prescritto sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di 
due operatori economici;

Dato atto, altresì, che con Determinazione n. 86 del 04.02.2019 è stata indetta 
procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016, da svolgersi 
tramite la piattaforma telematica Sintel, per un importo biennale quantificato in € 
30.000,00 Iva esclusa;
Rilevato che, con nota prot. n. 0012433 del 04.02.2019, sono stati invitati i due 
operatori economici che hanno risposto alla manifestazione di interesse (Guida 
Monaci Srl e Net4Market – CSA Med Srl) a presentare, tramite la piattaforma 
telematica Sintel, la loro miglior offerta per lo svolgimento del servizio richiamato in 
oggetto con termine per la presentazione dell’offerta alle ore 10:00 del giorno 
18.02.2019;
Considerato che in data 06.03.2019 - dalle ore 14,30 alle ore 15,10 - e in data 
07.03.2019 - dalle ore 11,20 alle ore 11,50 – così come risulta dai verbali n. 1 e n. 2 
allegati al presente provvedimento (allegato “A”, composto da n. 4 pagine), si è 
provveduto ad aprire le offerte presentate;
Dato atto che a fronte di un importo biennale preventivato dalla Stazione Appaltante 
pari ad € 30.000,00 (Iva esclusa) le offerte economiche presentate sono state le 
seguenti:
- Net4Market-CSAMED Srl ha offerto l’importo di € 29.998,00;
- Guida Monaci Srl ha offerto l’importo di € 25.000,00;
Dato atto, altresì, che per quanto sopra è risultata aggiudicataria la ditta Guida 
Monaci Srl, con sede in Via Salaria 1319 - 00138 Roma, che ha offerto l’importo di € 
25.000,000, che sommato all’IVA al 22% da luogo ad un importo complessivo pari ad 
€ 30.500,00;
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 è 
pertanto stato assegnato il codice CIG ZF825BBE53;



_________________________________________________________________

Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 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 la sig.ra Liliana Baga quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Visto l’art. 36 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 l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di approvare i verbali n. 1 e n. 2 per l’affidamento del servizio Albo fornitori 
telematico, controlli documentali ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, pubblicazione 
bandi di gara ed “esportazione dati ANAC” (Allegato “A”, composto da n. 4
pagine) aggiudicando definitivamente il servizio alla ditta Guida Monaci Srl, con 
sede in Via Salaria n. 1319 - 00138 Roma, per l’importo di € 25.000,000 (Iva 
esclusa) = € 30.500,00 (IVA compresa), per un periodo di due anni dal 
01.06.2019 al 31.05.2021;

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 
25.000,00 (Iva esclusa) = € 30.500,00 (IVA inclusa) troveranno riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia -Bilancio sanitario anni 2019/2020/2021 come segue:

per l’importo di € 8.895,84 al conto 45.09.900 “Servizi EDP”, al pds n. 
1103/2019;
per l’importo di € 15.250,00 al conto 45.09.900 “Servizi EDP”, al pds n. 
1103/2020;
per l’importo di € 6.354,16 al conto 45.09.900 “Servizi EDP”, al pds n. 
1103/2021;

c) di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la sig.ra Liliana Baga;

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 
Dott.ssa Elena Soardi










