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DETERMINAZIONE N. 89

DEL 5/2/2019

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:

Affidamento della fornitura di n. 1 veicolo adibito alle attività di
trasporto/protezione animale e di vigilanza zoofila (conforme all’art.
2, comma 1, lett. b, del D.M. 09.10.2012 n.217) da destinare al
canile sanitario di Brescia. Aggiudicazione. CUP G89F18000790002 CIG Z5B25D33BA.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
il Canile Sanitario opera sul territorio della ATS di Brescia effettuando, tra l’altro,
le seguenti attività declinate dal vigente POAS:
- trasporto e pronto soccorso su cani/gatti feriti vaganti rinvenuti sul territorio;
- interventi di accalappiamento cani vaganti;
per l’effettuazione dei sopra citati compiti di trasporto/protezione animale e di
vigilanza zoofila il Canile Sanitario opera con automezzi specificatamente
attrezzati;
in tale ambito si è ritenuto opportuno intraprendere un percorso di
conformazione del parco automezzi in dotazione al Canile Sanitario alla
normativa intervenuta in materia, quale il D.M. MIT 9 ottobre 2012 n. 217,
“Regolamento di attuazione dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29
luglio 2010 n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di
necessità”;
a tal fine, nel documento “Relazione Accompagnatoria al Piano Investimenti –
Bilancio Preventivo 2019” (cap. 3. Prospetto “Finanziamenti da terzi e proventi
straordinari”, paragrafo 3.05. Contributo Decreto Direzione Generale Salute n.
3912 del 12.05.2014, riquadro 1. Automezzi) allegato al Decreto D.G. n. 604 del
30.11.2018 di "Adozione Piano Investimenti anno 2019", è stata inserita la
previsione per l’acquisto di un automezzo per il trasporto di animali con specifico
allestimento finalizzato all’adeguamento degli standard qualitativi e di sicurezza
del parco mezzi dedicato alla gestione dell’attività del Canile Sanitario;
con nota e-mail del 10.08.2018 il Direttore del Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli alimenti di origine animale ha confermato la necessità di
procedere all’acquisto del veicolo specificando che lo stesso sarebbe stato adibito
ad “autoambulanza veterinaria destinata al trasporto degli animali in stato di
necessità” – così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n.
217/2012 sopra richiamato - per cani, gatti e altri animali di piccola taglia;
con successiva nota e-mail del 21.09.2018 il Direttore del Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale ha richiesto che il veicolo
da acquistare rispondesse alle caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1 lett. b),
del citato D.M. n. 217/2012; pertanto, il mezzo non è più definibile come
“autombulanza veterinaria” ma come “veicolo adibito alle attività di protezione
animale o di vigilanza zoofila”;
con medesima nota e-mail del 21.09.2018 e successive comunicazioni, il
Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine
animale indicava le caratteristiche del veicolo e le sue dotazioni minime;
Considerato che:
 il Servizio Risorse Strumentali, sulla base delle richieste pervenute da parte del
Direttore del Dipartimento Veterinario ha effettuato le necessarie valutazioni
tecnico/economiche e le relative indagini di mercato definendo le caratteristiche
del veicolo e il relativo allestimento oggetto di acquisto;
 con Determinazione dirigenziale n. 945 del 21.12.2018 è stata indetta la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 per la “fornitura di n. 1 veicolo adibito alle attività di
trasporto/protezione animale e di vigilanza zoofila (conforme all’art. 2, comma 1
lett. b, del D.M. 09.10.2012 n. 217) da destinare al canile sanitario di Brescia”
con il criterio del minor prezzo previa acquisizione di preventivi;
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con nota prot. n. 0001845 del 08.01.2019 si è provveduto a richiedere – tramite
la piattaforma Sintel - a n. 3 ditte specializzate l’offerta;
 in data 24.01.2019 sono state effettuate le valutazioni dell’offerta presentata,
come da verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante
(Allegato “A”, composto da n. 2 pagine);
Dato atto che dagli esiti della valutazione dell’offerta è risultata aggiudicataria la ditta
G.G.G. Elettromeccanica S.r.l., con sede in Catania, che ha offerto la cifra di €
34.870,00 (Iva esclusa) = € 42.541,40 (Iva compresa);
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 Z5B25D33BA;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare
criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
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;
DETERMINA
a) di approvare il verbale di aggiudicazione (Allegato “A”, composto da n. 2 pagine)
per la fornitura di n. 1 veicolo adibito alle attività di trasporto/protezione animale
e di vigilanza zoofila (conforme all’art.2, comma 1 lett. b, del D.M. 09.10.2012 n.
217), da destinare al canile sanitario di Brescia, aggiudicando la fornitura alla
ditta G.G.G. Elettromeccanica S.r.l., con sede in Catania, che ha offerto la cifra di
€ 34.870,00 (Iva esclusa) = € 42.541,40 (Iva compresa);
b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad €
34.870,00 (Iva esclusa) = € 42.541,40 (Iva compresa) trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario 2019 al conto “Automezzi” cod.
2.03.700, programma di spesa n. 845/2019;
c) di dare altresì atto che tale spesa trova copertura nel documento “Relazione
Accompagnatoria al Piano Investimenti – Bilancio Preventivo 2019” (cap. 3.
Prospetto “Finanziamenti da terzi e proventi straordinari”, paragrafo 3.05.
Contributo Decreto Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014, riquadro
1. Automezzi), allegato al Decreto D.G. n. 604 del 30.11.2018 di "Adozione Piano
Investimenti anno 2019";
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
Ing. Giuseppe Santalucia
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