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DETERMINAZIONE N. 707

DEL 3/9/2019

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F.
DEL SERVIZIO RISORSE STUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Acquisto di n. 3 autoveicoli per l’esecuzione dei n. 3 Piani Mirati di
Prevenzione
Straordinaria
per
il
triennio
2018-2020.
(CIG
79169498FC).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con D.G.R. n. XI/164 del 29 Maggio 2018 ad oggetto <“Piano
Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” – modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex D.Lgs 758/1994 di
cui all’art.13, comma 6 del D.Lgs. 81/2008> la Regione Lombardia ha avviato un
Piano triennale straordinario di interventi volti alla prevenzione e contrasto del
fenomeno infortunistico attraverso l’incremento delle attività di controllo di
competenza dei Servizi Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Servizi PSAL)
delle ATS lombarde, in aziende e comparti del tessuto produttivo ritenuti critici;
Preso atto che con D.D.G. Welfare n. 16093 del 08.11.2018 ad oggetto:
<Approvazione dei Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della
Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 Maggio 2018 “Piano Triennale Straordinario
di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”> trasmesso con
nota Prot. n. G1.2018.0034603 del 09.11.2018 (atti ATS Brescia Prot. n. 114747/18)
la Regione Lombardia ha approvato i Piani Mirati Prevenzione (PMP) presentati a suo
tempo dalle ATS della Lombardia e assegnato e impegnato le relative risorse; in
particolare per questa ATS Brescia: € 120.000,00 per l’acquisto di attrezzature varie,
tra cui n. 3 autovetture;
Ritenuto di procedere all’acquisto dunque di n. 3 autovetture Fiat Panda serie 3 – 1.2
Easy Power (Gpl) Euro 6d, colore bianco, secondo quanto richiesto dal Direttore f.f.
del Servizio PSAL nei limiti di € 13.000,00 IVA esclusa per ciascun automezzo, come
definiti dal Decreto D.G. n. 149 del 29.03.2019;
Dato atto che in data 04 giugno 2019 si è provveduto a pubblicare sul sito aziendale
l’avviso di “avvio di procedura” per la richiesta di preventivi indicante l’indirizzo della
piattaforma elettronica di gestione della trattativa (www.arca.regione.lombardia.it);
Precisato che:
 con Id. 111345635 in data 05 giugno 2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2 ,
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stata caricata sulla piattaforma SinTel
la procedura negoziata per la fornitura di n. 3 autovetture Fiat Panda GPL serie 3
– 1.2 Easy Power E6, colore bianco;
 la base d’asta complessiva è stata definita in 31.500,00€ (iva esclusa);
 l’offerta comprende la specifica “chiavi in mano” e la messa su strada entro il
termine massimo di 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione
ufficiale dell’aggiudicazione; dopo tale termine la Stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere nella scelta del secondo aggiudicatario in graduatoria;
Dato atto che l’invito alla partecipazione è stato rivolto ai seguenti operatori
economici:
Nome partecipante

Prov.

Comune

Indirizzo Email

GRUPPO BOSSONI SPA

BS

ORZINUOVI

gruppobossoni@sicurmail.eu

TOMASI AUTO SRL

MN

GUIDIZZOLO

tomasiauto@legalmail.it

AUTOTORINO SPA

MI

MILANO

autotorino@pec.it

FRANZONI AUTO SRL

BS

BRESCIA

franzoniauto@legal‐mail.it

NEWCAR SRL

MB

VEDANO AL LAMBRO

newcar@pec.it

_________________________________________________________________
AUTO C SRL

CZ

MONTEPAONE

autocsrl@mypec.eu

Preso atto che dopo lo scadere del termine del 21 giugno 2019 ore 18:00, si è
disposta l’apertura delle offerte economiche e sulla piattaforma telematica è risultata
la sottostante graduatoria:

Numero
protocollo
informatico

Operatore
Economico
P Iva

Valore
economico

1561132605922

TOMASI AUTO
SRL 1821270202

30.515,87 €

100

100

1°

1560873452134

AUTO C SRL
1701050799

30.735,24 €

99,29

99,29

2°

1560875932254

FRANZONI AUTO
SRL 3341890170

31.500,00 €

96,88

96,88

3°

1561104828611

GRUPPO
BOSSONI SPA
1678370170

31.498,20 €

96,88

96,88

4°

Punteggio Punteggio
Graduatoria
econo.
totale

Atteso che si è provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa
presentata, riscontrandone la completezza;
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
stato pertanto assegnato il codice CIG: 79169498FC;
Ritenuto di approvare la procedura e le risultanze della procedura de qua che
comporta una spesa prevista pari ad € 30.515,87 + Iva = € 37.229,36;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora i suddetti controlli dovessero
evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Dott. Sergio Manca;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia);
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, 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 Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
riportate, la procedura gestita sulla piattaforma Sintel individuata con ID
111345635, aggiudicando alla Ditta Tomasi Auto S.R.L. la fornitura di n. 3
autovetture Fiat Panda serie 3 – 1.2 Easy Power (Gpl), Euro 6d, colore bianco da
destinare al Servizio PSAL per l’esecuzione dei Piani Mirati in premessa;
b) di precisare che la consegna degli autoveicoli presso la sede dell’Agenzia, dovrà
avvenire entro 10 gg solari consecutivi dalla data di comunicazione
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c)
d)

e)

f)
g)

all’aggiudicatario, fatta salva la facoltà dell’ATS, oltre tale termine, di rivolgersi
alla seconda ditta in graduatoria;
di nominare il Dott. Sergio Manca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 101 del 50/2016 e ss.mm.ii.;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a
€ 30.515,87 + Iva = € 37.229,61 (chiavi in mano e messa su strada inclusi),
trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2019, al
conto “Automezzi” cod. 2.03.700 programma di spesa n. 810/2019 – cod. PROG.
P140;
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 n. 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
Ing. Giuseppe Santalucia
in sostituzione del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali

