
DELIBERA N. 693 DEL08/10/2020

Proposta n. 740 del 02/10/2020: 

OGGETTO: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “OTTOBRE IN ROSA- UNITI PER LA 
PREVENZIONE” NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO LOCALE DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE – ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

- le regole di gestione del servizio socio sanitario 2019, approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale n XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2019” ed in particolare al punto 2. “Gli strumenti del sistema” - 
punto 2.6.2 “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma telematica 
Sintel” e punto 8 “Prevenzione: realizzazione dei programmi del piano regionale 
prevenzione/LEA”;

- il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute – anno 2020 approvato con deliberazione n. 
188 del 06.03.2020;  

DATO ATTO che nel Piano Integrato Locale di Promozione della Salute – anno 2020 è prevista la 
realizzazione della manifestazione “Ottobre in rosa - uniti per la prevenzione”, organizzata nel mese 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno con l'obiettivo di promuovere stili di vita corretti e 
contemporaneamente evidenziare il valore della diagnosi precoce, perseguita tramite lo screening 
mammografico, che l'ATS della Montagna garantisce alle donne residenti nel suo territorio;

RITENUTO di procedere ad avviare azioni mirate volte a sensibilizzare sulla prevenzione del 
tumore al seno;

VALUTATO opportuno procedere all’acquisto di fornitura di mascherine personalizzate atte a 
promuovere corretti stili di vita in conformità alla line guida regionali relative alla prevenzione 
sanitaria;



DATO ATTO CHE sono pervenute da parte della Direzione Generale le richieste di acquisto di 
n.5000 mascherine personalizzate non riconducibile ai contratti in essere con le seguenti 
caratteristiche: Mascherina tessuto in microfibra, doppio strato con trattamento water repellent che 
bloccano il passaggio dei Droplets e trattamento Viroblock; 

DATO ATTO che presso il portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A 
(A.R.I.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze non sono presenti convenzioni attive atte a soddisfare i fabbisogni 
comunicati dai vari servizi dell’Agenzia;

RICHIAMATO il regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n. 565 del 04.10.2018;

RILEVATO che in relazione alle acquisizioni in argomento, il Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali e Strumentali ha proceduto preventivamente ad una verifica presso il portale 
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A (A.R.I.A.) della Regione Lombardia 
e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e delle Finanze circa la presenza 
di convenzioni attive atte a soddisfare il fabbisogno in argomento; 

DATO ATTO che sono state effettuate apposite ricerche di mercato per l’acquisto dei 
servizi/forniture in argomento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del d. lgs n.50/2016 e 
dell’art. 6 del vigente regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria;  

DATO ATTO CHE sono stati richiesti a mezzo mail preventivi per la fornitura in argomento alle 
seguenti ditte:

- Crazy Idea Srl P.IVA 00988040143 con sede in Tirano (SO);
- Logo Media Network S.L. CIF: ESB84176262, con sede in Madrid;
- StampaSì P.IVA 09734470967, con sede in Milano;
- Yes Srl, C.F. / P.IVA 07947850637, con sede in Napoli;

RILEVATO CHE sono pervenute i seguenti preventivi:
- la ditta Crazy Idea srl ha proposto la fornitura di n. 5.000 mascherine personalizzate al prezzo 

di € 2,90 al pezzo per un totale complessivo di € 14.500,00 iva esclusa;
- la ditta Logo Media Network ha proposto la fornitura di n. 5.000 mascherine personalizzate al 

prezzo di € 2,35 al pezzo per un totale complessivo di € 11.750,00 iva esclusa;

DATO ATTO che la ditta Logo Media Network ha proposto un prodotto che risulta non 
rispondente al fabbisogno rappresentato, in quanto non rispecchia le caratteristiche richieste 
(assenza di doppio strato con trattamento water repellente che bloccano il passaggio dei Droplets ed 
assenza di trattamento Viroblock) e pertanto non può essere ammessa;

VALUTATA l’offerta presentata dalla Crazy Idea srl tecnicamente ed economicamente rispondente 
al fabbisogno di questa ATS;

EVIDENZIATO che in esito alle ricerche di mercato espletate dal Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali e Strumentali è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del 
DURC delle ditte aggiudicatarie;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi € 14.500 
(IVA esclusa);



ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI AFFIDARE alla ditta Crazy, via L.go Adda V Alpini, 118, Tirano (SO) – C.F. e P.IVA 
00988040143, la fornitura di n. 5000 mascherine personalizzate per l’importo di € 14.500,00 iva 
esclusa;

2. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 17.690,00 al conto economico n. 030.100.1042 al 
bilancio di esercizio PIL anno 2019-2020;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)
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