
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

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: Rendicontazione - ai sensi dell’art. 4.4 e dell’art. 6.4 del Regolamento 
dell’Agenzia, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017 –
delle spese sostenute per acquisti di importo inferiore a € 5.000,00. 
Primo, secondo, terzo e quarto trimestre - anno 2018.

DETERMINAZIONE N. 431 DEL 6/6/2019



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell’ATS di Brescia - approvato con 
Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017 – prevede, all’art. 4.4 e all’art. 6.4, che il 
Provveditore – individuato nella figura del Responsabile del Servizio Risorse 
Strumentali dell’Agenzia - provveda trimestralmente, sulla base dei dati forniti a cura 
del Direttore del Servizio Risorse Strumentali e del Direttore del Servizio Information 
& Communications Technology, a rendicontare tramite propria determinazione le 
spese sostenute per importi inferiori a € 5.000,00;
Evidenziato che le spese sostenute nei trimestri dal 01.01.2018 al 31.03.2018, dal 
01.04.2018 al 30.06.2018, dal 1.07.2018 al 30.09.2018 e dal 1.10.2018 al 
31.12.2018 sono dettagliate, rispettivamente, negli elenchi allegati al presente 
provvedimento (Allegato “A” composto da n. 4 pagine, Allegato “B” composto da n. 4 
pagine, Allegato “C” composto da n. 2 pagine e Allegato “D” composto da n. 5 
pagine);
Precisato che l’affidamento dei singoli acquisti è avvenuto attraverso l’acquisizione di 
un preventivo/offerta - anche di un solo operatore economico – ex art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Evidenziato che in data 01.02.2018 si è reso indispensabile procedere all’acquisto di 
MDI reagenti kit ammonio dalla ditta Hach Lange per € 5.427,19= (IVA esclusa) in 
quanto materiale necessario per garantire la continuità dell’attività del Laboratorio di 
Sanità Pubblica in attesa della procedura di gara aggiudicata con Decreto D.G. n. 16 
del 24.01.2019; 
Precisato, altresì, che gli importi degli affidamenti, come di seguito riassunti, hanno 
trovato copertura nei budget di spesa assegnati:
- trimestre dal 01.01.2018 al 31.03.2018 – importo pari ad € 77.240,14 (IVA 

esclusa) =  € 94.232,97 (IVA inclusa);
- trimestre dal 01.04.2018 al 30.06.2018 – importo pari ad € 90.452,31 (IVA 

esclusa) =  € 109.749,40 (IVA inclusa);
- trimestre dal 01.07.2018 al 30.09.2018 – importo pari ad € 41.512,45 (IVA 

esclusa) =  € 50.535,35 (IVA inclusa);
- trimestre dal 1.10.2018 al 31.12.2018 – importo pari ad € 130.726,17 (IVA 

esclusa) =  € 159.249,53 (IVA inclusa);
Dato atto che la documentazione relativa agli affidamenti di che trattasi è conservata 
agli atti del Servizio Risorse Strumentali e del Servizio Information & 
Communications Technology;
Accertata la conformità con il citato Regolamento dell’Agenzia disciplinante le 
procedure di acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ATS n. 714 del 
15.12.2017;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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 prendere atto degli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 effettuati nel 
1^ trimestre 2018, 2^ trimestre 2018, 3^ trimestre 2018 e nel 4^ trimestre 
2018 dal Servizio Risorse Strumentali e dal Servizio Information & 
Communications Technology, come da elenchi allegati al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A” composto da n. 4 pagine, 
Allegato “B” composto da n. 4 pagine, Allegato “C” composto da n. 2 pagine e 



_________________________________________________________________

Allegato “D” composto da n. 5 pagine);
b) di prendere atto, altresì, che:

- l’importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 1^ trimestre 2018 è pari 
ad € 77.240,14 (IVA esclusa) =  € 94.232,97 (IVA inclusa);

- l’importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 2^ trimestre 2018 è €
90.452,31 (IVA esclusa) =  € 109.749,40 (IVA inclusa)

- l’importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 3^ trimestre 2018 è pari 
ad € 41.512,45 (IVA esclusa) =  € 50.535,35 (IVA inclusa);

- l’importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 4^ trimestre 2018 è €
130.726,17 (IVA esclusa) =  € 159.249,53 (IVA inclusa);

c) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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;

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
Dott.ssa Elena Soardi
































