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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F. DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Estensione dei contratti del Servizio di grafica sino al 30/10/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 455 DEL 17/6/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Determinazione n. 410 del 08/08/2017 è stato affidato il servizio 
di grafica per un periodo di 22 mesi (sino al 08/08/2019) per un valore contrattuale 
ammontante a € 38.500,00 (Iva esclusa) = € 46.970,00 (Iva compresa) 
corrispondente ad un complessivo di 1.100 ore suddiviso in quota uguale tra i 
seguenti fornitori: 
- BHW Sas di Baffelli Adriano & C. di Brescia: CIG Z311EB6395; 
- Litos Srl di Gianico (BS): CIG 27C1EB6335; 
- Madeinjump di Giampiero Moraschetti di Breno: CIG ZF51EB6377; 
- Meccanica delle Idee Snc di Brescia: CIG Z6B1EB6387; 
- Officina delle Idee di Cherubini Ennio: CIG Z961EB635A; 
Precisato che ad oggi non risultata esaurito l’ammontare complessivo delle ore 
contrattualizzate, ma vi è un residuo pari a 111 ore da poter consumare; 
Vista l’esigenza di usufruire con continuità dei servizi di grafici da parte di questa 
ATS; 
Considerato che: 
- la ditta Meccanica delle Idee SNC di Brescia ha comunicato con e-mail del 9 

aprile 2019 la cessazione dell’attività e conseguentemente la chiusura anticipata 
del contratto di grafica; 

- la ditta Litos Srl di Gianico ha raggiunto la quota di monte ore pattuito dal 
contratto; 

Ritenuto pertanto di interpellare le rimanenti ditte aggiudicatarie: BHW Sas di 
Baffelli, Madeinjump di Giampiero Moraschetti di Breno, Officina delle Idee di 
Cherubini Ennio per chiedere la disponibilità a proseguire il servizio in essere fino al 
31/10/2019, salvo il raggiungimento del limite del plafond del monte ore disponibile 
prima di tale scadenza; 
Dato atto che tutti i fornitori contattati hanno confermato al Servizio Risorse 
Strumentali la disponibilità a proseguire: 
- BHW Sas di Baffelli Adriano & C. di Brescia: con nota e-mail del 05/06/2019 
- Officina delle Idee di Cherubini Ennio: con nota e-mail del 06/06/2019 
- Madeinjump di Giampiero Moraschetti di Breno: con nota e-mail del 06/06/2019; 
Precisato che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 si 
ritiene di confermare la Dott.ssa Daria Scarpato, quale direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di estendere al 31/10/2019 l’efficacia dei contratti per il Servizio di grafica affidati 

con Determinazione n. 410 del 08/08/2017, fino ad esaurimento del monte ore 
residuo, pari a 111 ore da suddividere in quota uguale, alle ditte:  
- BHW Sas di Baffelli Adriano & C. di Brescia: CIG Z311EB6395; 
- Madeinjump di Giampiero Moraschetti di Breno: CIG ZF51EB6377; 
- Officina delle Idee di Cherubini Ennio: CIG Z961EB635A; 

b) di precisare che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
c) di confermare la Dott.ssa Daria Scarpato, quale direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 
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 


