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DETERMINAZIONE N. 654

DEL 12/8/2019

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:

Fornitura farmaci per i Servizi di Continuità Assistenziale. Presa d’atto
degli ordinativi di fornitura n. Cop19/7, Cop19/18, Cop19/19
Cop19/20, Cop19/26. Cig: Z73274B282.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con note email del 14/01/2019 e del 24/06/2019 il Servizio
Farmaceutico dell’ATS di Brescia ha segnalato al Servizio Risorse Strumentali la
necessità di acquistare farmaci da destinare ai Servizi di Continuità Assistenziale;
Precisato che il 23/12/2018 è scaduto l’appalto per la fornitura di farmaci per le
Aziende Sanitarie Lombarde aggiudicato, con Deliberazione n. 467 del 23/12/2015,
dall’ATS di Milano, attraverso l’utilizzo del sistema dinamico di Acquisizione su Arca,
a cui l’ATS di Brescia aveva aderito con Decreto D.G. n. 229 del 10/06/2016;
Precisato che attualmente non vi sono convenzioni attive Arca Lombardia che
contemplino i farmaci richiesti;
Considerata l’urgenza e la necessità inderogabile di garantire continuità e dotare dei
farmaci necessari i Servizi di Continuità Assistenziale - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a
del Codice dei contratti, e, ai sensi dell’art. 7.1 del Regolamento interno per
l’acquisizione di beni, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,
approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15/01/2017 - si è ritenuto necessario
procedere all’affidamento della fornitura mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici.
Pertanto, con note email del 21/02/2019 e del 24/06/2019, il servizio farmaceutico
dell’ATS di Brescia ha chiesto alla Cooperativa Esercenti Farmacia il preventivo dei
farmaci in oggetto;
Preso atto che la Cooperativa Esercenti Farmacia ha presentato offerte per un totale
di € 16.254,54 (Iva esclusa) = € 17.880,00 (Iva 10% compresa) e che tali offerte
sono state ritenute congrue;
Atteso che con l’emissione degli ordinativi COP19/7 del 22/02/19, COP 19/18 del
03/05/2019, COP19/19 del 08/05/2019, COP19/20 del 28/06/19, COP 19/26 del
19/07/2019, COP19/27 del 02/08/2019 si è provveduto ad ordinare i prodotti
farmaceutici richiesti dei quali si prende atto con il presente provvedimento;
Verificato che la spesa in oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è
stato pertanto assegnato il codice CIG n. Z73274B282;
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;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare la dott.ssa Alessandra Ballardini (Servizio Farmaceutico) 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)
b)

di affidare quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in
premessa, alla Cooperativa Esercenti Farmacia, per un valore complessivo di €
16.254,54 (Iva esclusa) = € 17.880,00 (Iva 10% compresa);
di dare atto che l’onere di € 17.880,00 (Iva compresa) relativo all’affidamento
della fornitura di farmaci trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio

_________________________________________________________________

c)
d)

e)
f)

Sanitario anno 2019 al conto “Specialità Medicinali c/acquisti “cod. 40.01.010,
programma di spesa n. 310/2019;
di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la dott.ssa Alessandra
Ballardini (Servizio farmaceutico);
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;
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;
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

