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DETERMINAZIONE N. 895

DEL 15/11/2019

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

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Affidamento del servizio spot di disinfezione dei bagni di alcune sedi
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e del servizio di
monitoraggio, con reintegro, delle cassette Kit di pronto soccorso.
Aggiudicazione. CIG Lotto 1: Z51299FCFE - CIG Lotto 2: ZFA29A0C26

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Determinazione dirigenziale n. 746 del 23/09/2019, l’ATS di
Brescia ha indetto procedura di affidamento diretto, art. 36 lett. a), D.Lgs 50/2016,
per l’affidamento del servizio di disinfezione dei bagni, il monitoraggio e il reintegro
delle cassette Kit di pronto soccorso collocate nelle sedi ATS, per il periodo di 1 anno;
Preso atto che con procedura Sintel n. 115668273 del 25/09/2019, l’ATS di Brescia
ha avviato la procedura di affidamento telematico su Sintel divisa in due lotti: Lotto 1
- Disinfezione bagni; Lotto 2 – Cassette Kit di pronto soccorso;
Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (03/10/2019 ore 12:00) è
pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte:
Lotto 1: Paredes Italia Spa; Brill Service Group di Buzzago Barbara & C. S.a.s.
Rentokil Initial Italia Spa;
Lotto 2: Brill Service Group di Buzzago Barbara & C. S.a.s. Rentokil Initial Italia Spa;
Dato atto che:
 la ditta Paredes Italia Spa ha presentato la migliore offerta per il Lotto 1, pari a €
6.353,00 (Iva esclusa) = € 7.750,66 (Iva inclusa);
 la ditta Brill Service Group di Buzzago Barbara & C. S.a.s. ha presentato la
migliore offerta per il Lotto 2 pari a 4.350,00 (Iva esclusa) = 5.307,00 (Iva
inclusa);
Dato atto altresì che analizzando le offerte tecniche del Lotto 2 è emerso che le due
offerte non erano confrontabili in quanto la ditta Rentokil, oltre al monitoraggio e al
reintegro delle cassette kit di pronto soccorso, prevedeva la sostituzione e il
montaggio di nuove cassette;
Pertanto:
 ATS Brescia ha chiesto alla ditta Brill Service Group, tramite il sistema di
comunicazioni di Sintel, di riformulare l’offerta prevedendo anche la sostituzione e
il montaggio di nuova cassette;
 in data 24 ottobre la ditta Brill Service Group ha ripresentato offerta, integrata
del nuovo servizio, che è risultata al minor prezzo, pari a € 4.869,68 (Iva
esclusa) = 5.941,01 (Iva inclusa);
Dato atto altresì che le offerte presentate dalle ditte Paredes Italia Spa (Lotto 1) e
Brill Service Group (Lotto 2) sono entrambe ritenute congrue;
Richiamati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco dei prezzi
unitari offerti dalle ditte Paredes Italia Spa e Brill Service Group (allegato A);
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e sono
stati pertanto assegnati i seguenti Codici: Cig Lotto 1 Z51299FCFE, CIG Lotto 2
ZFA29A0C26;
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 Claudia Ziliani (Servizio Risorse Strumentali) quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per il Lotto 1 “Servizio di disinfezione bagni” e il
geometra Mauro Peduzzi (U.O. Gestione acquisti e patrimonio) quale direttore
dell’Esecuzione del contratto per il Lotto 2 “Fornitura monitoraggio e reintegro
cassette kit di pronto soccorso”;

_________________________________________________________________
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) di affidare il servizio per la disinfezione dei bagni e di posa e monitoraggio con
reintegro delle cassette Kit di pronto soccorso collocate nelle sedi ATS, per il
periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2020 rispettivamente alle ditte:
 Paredes Italia Spa (Lotto 1) per un valore contrattuale pari a € 7.750,66 (Iva
inclusa) CIG: Z51299FCFE
 Brill Service Group di Buzzago Barbara & C. S.a.s per un valore contrattuale
pari a € 5.941,01 (Iva inclusa), CIG: ZFA29A0C26;
b) di prendere atto dell’Allegato “A”, che indica, nel dettaglio, l’importo offerto dalle
ditte;
c) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento pari a
€ 13.691,67 (Iva inclusa) troveranno riferimento nella Contabilità analitica –
Bilancio Sanitario come segue:
- anno 2019 € 645,89 (IVA inclusa) al conto “Altri servizi appaltati” cod.
45.09.860, programma di spesa n. 486/2019;
- anno 2020, € 13.045,78 (IVA inclusa) al conto “Altri servizi appaltati” cod.
45.09.860, programma di spesa n. 486/2020;
d) di nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, la dott.ssa Claudia Ziliani (Servizio Risorse Strumentali) quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per il Lotto 1 “Servizio di disinfezione bagni” e il
geometra Mauro Peduzzi (U.O. Gestione acquisti e patrimonio) quale direttore
dell’Esecuzione del contratto per il Lotto 2 “Fornitura monitoraggio e reintegro
cassette kit di pronto soccorso”;
e) 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;
f) 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;
g) 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

Allegato A - Dettaglio prezzi

Ditta: Paredes Italia S.p.A.
LOTTO 1

Prezzo unitario
offerto a passaggio Numero passaggi
con reintegro
annui

Prezzo
totale
offerto

CIG Z51299FCFE

TOT. Raccolta assorbenti igienici BISETT.
TOT. Raccolta assorbenti igienici MENSILE
TOT. Barriere antipolvere MENSILE
TOT. Disinfettante WC BIMESTRALE
TOT. Disinfettante Wc alimentato da batteria collegato direttamente alla cassetta d’acqua BIMESTRA
TOT. Igienizzante bagno BIMESTRALE
TOT. Deodorante bagno BIMESTRALE
TOT. Deodorante bagno per dimensioni più grandi (antibagno e corridoio…) BIMESTRALE

Ditta. Brill Service Group
LOTTO 2

Q.TA

8
20
1
16
9
38
20
3

Q.TA

80,00 €
60,00 €
180,00 €
50,00 €
52,00 €
50,00 €
50,00 €
55,00 €

104 640,00 €
12 1.200,00 €
12 180,00 €
6 800,00 €
6 468,00 €
6 1.900,00 €
6 1.000,00 €
6 165,00 €

Prezzo unitario
offerto a passaggio
con reintegro

Prezzo
totale
offerto

CIG ZFA29A0C26

Tot. Cassette di pronto soccorso TRIMESTRALE

29

41,98

4

4869,68

