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DETERMINAZIONE N. 981

DEL 17/12/2019

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

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Acquisto guide per lo studente e manuali per docenti per attività
relative all’attuazione del Piano Integrato Locale di promozione alla
salute.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019 (di concerto con gli
assessori Caparini, Piani e Bolognini)” e Decreto Regionale n. 3838 del 21/03/2019
ad oggetto “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di
Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di
parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019”, sono state confermate all’ATS di
Brescia, risorse economiche pari a € 60.000,00 per attività di promozione della salute
nell’ambito del PIL, così come confermato con Decreto Regionale n. 4375 del
29/03/2019 relativo alla rettifica al Decreto n. 3838/2019;
Premesso altresì che:
− con Decreto D.G. n. 77 del 27/02/2019 è stato approvato il Piano Integrato
Locale degli interventi di promozione alla salute – anno 2019;
− con Decreto D.G. n. 428 del 26/07/2019 si è preso atto del finanziamento
regionale per la realizzazione di iniziative definite nel Piano Integrato Locale di
promozione alla salute anno 2019 ed è stato adottato il piano economico di macro
ripartizione dei fondi assegnati con Decreto Regionale n. 3838 del 21/03/2019,
così come confermato con Decreto Regionale n. 4375 del 29/03/2019;
Precisato che, con comunicazioni a mezzo e-mail del 14/11/2019 e del 04/12/2019,
nell’ambito delle iniziative volte a dare attuazione al Piano Integrato Locale di
promozione alla salute 2019, in particolare potenziando l’attività di contrasto del
Gioco d’azzardo patologico nelle scuole Secondarie, il Responsabile dell’U.O.
Educazione alla Salute, Dott.ssa Stefania Vizzardi, ha chiesto al Servizio Risorse
Strumentali l’acquisto presso l’UOS Prevenzione Specifica dell’ATS città Metropolitana
di Milano di:
− n. 103 Set Classe Primarie Liv. 1 (2 manuali insegnanti + 30 guide) pari a €
9.270,00 (Iva esclusa) = € 11.309,40 (Iva inclusa);
− n. 70 Set Classe Primarie Liv. 2 (2 manuali insegnanti + 30 guide) pari a €
6.300,00 (Iva esclusa) = € 7.686,00 (Iva compresa);
− n. 63 Set Classe Secondarie Liv. 1 (2 manuali insegnanti + 30 guide) pari a €
5.670,00 (Iva esclusa) = € 6.917,40 (Iva inclusa);
− n. 11 Guida studenti (10 pacchi guida) pari a € 220,00 (Iva esclusa) = € 268,40
(Iva inclusa);
− n. 10 Manuali insegnanti Classe Secondarie Liv. 2 pari a € 300,00 (Iva esclusa) =
€ 366,00 (Iva inclusa);
per un totale di € 21.760,00 (Iva esclusa) = € 26.547,20 (Iva inclusa);
Ritenuto che per dare concreta attuazione al Piano Integrato Locale di promozione
della salute 2019 sia necessario approntare materiale di varia tipologia e sviluppare
iniziative finalizzate a sostenere le azioni/programmi previsti dal Piano stesso;
Ritenuto altresì che l’offerta della l’UOS Prevenzione Specifica dell’ATS Città
Metropolitana di Milano è congrua;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di approvare, nell’ambito delle iniziative volte a dare attuazione al Piano
Integrato Locale di promozione della salute 2019, l’acquisto, da ATS Città
Metropolitana di Milano di:
− n. 103 Set Classe Primarie Liv. 1 (2 manuali insegnanti + 30 guide) pari a €
9.270,00 (Iva esclusa) = € 11.309,40 (Iva inclusa);

_________________________________________________________________

b)

c)

d)
e)

− n. 70 Set Classe Primarie Liv. 2 (2 manuali insegnanti + 30 guide) pari a €
6.300,00 (Iva esclusa) = € 7.686,00 (Iva compresa);
− n. 63 Set Classe Secondarie Liv. 1 (2 manuali insegnanti + 30 guide) pari a €
5.670,00 (Iva esclusa) = € 6.917,40 (Iva inclusa);
− n. 11 Guida studenti (10 pacchi guida) pari a € 220,00 (Iva esclusa) = €
268,40 (Iva inclusa);
− n. 10 Manuali insegnanti Classe Secondarie Liv. 2 pari a € 300,00 (Iva
esclusa) = € 366,00 (Iva inclusa);
per un totale di € 21.760,00 (Iva esclusa) = € 26.547,20 (Iva inclusa);
di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto pari a € 26.547,20
(Iva inclusa) trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario
al conto 4501060 cod. “Acquisto di altri servizi non sanitari da
ATS/ASST/Fondazioni della Regione” di cui:
- anno 2019 per € 16.250,40 programma di spesa 801/2019 progetto PIL
2019;
- anno 2020 per € 7.551,80 programma di spesa 831/2020 progetto GAP cod.
P142;
- anno 2020 per € 2.745,00 programma di spesa 801/2020;
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

