DELIBERA N. 361 DEL21/05/2020
Proposta n. 385 del 19/05/2020:

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D. LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 48 MESI CON POSSIBILITÀ DI
PROROGA SEMESTRALE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO
COMPETITIVO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.
LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE
COLONIE FELINE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE SUL TERRITORIO
DELLA VALCAMONICA.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE:
- 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 2020, approvate con deliberazione della Giunta
Regionale n XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l’esercizio 2020” ed in particolare al punto 5. “AREA ACQUISTI” - punto 5.2
“Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo delle piattaforme telematiche SINTEL e
NECA”;
- la legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo” e s.m.i.;
VISTA la comunicazione mail in data del 22.02.2020 del Direttore del Distretto Veterinario– area
territoriale Valcamonica dott. Lucio Turetti inerente la quantificazione del fabbisogno per far fronte
alle attività di supporto alle funzioni di medicina veterinaria dell’ATS della Montagna- Area di
Coordinamento Territoriale della Valcamonica – Sebino – Distretto Vallecamonica e Sebino;
VERIFICATO che il servizio in argomento non è previsto nell’elenco delle convenzioni del
sistema centralizzato per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche

amministrazioni (CONSIP), né rientra tra le iniziative Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.;
DATO ATTO CHE:
1.con deliberazione n.160 del 13.03.2018 è stata aggiudicato tramite accordo quadro della durata di
24 mesi con possibilità di proroga semestrale senza successivo confronto competitivo, ai sensi
dell’art.54 comma 4, lettera a), del d. lgs. 50/2016 il servizio di sterilizzazione colonie feline
ufficialmente riconosciute sul territorio della Valcamonica ai seguenti operatori economici:
 Ambulatorio Veterinario di Vallecamonica con sede in Darfo Boario Terme (BS);
 Ambulatorio Veterinario Associato dott. Carpentiero, dott. Bontempi, dott. Franceschetti con
sede in comune di Breno (BS);
 Ambulatorio Veterinario Associato Dr. Colajori, Dr. Lanfranchi e dr. Zubboli ;
2.con deliberazione n.151 del 21.02.2020 è stato prorogato sino al 30.08.2020 alle medesime
condizioni economiche contrattuali il servizio di sterilizzazione delle colonie feline ufficialmente
riconosciute sul territorio della Valcamonica, affidato con deliberazione 160 del 13.03.2018, per un
importo complessivo di proroga pari a € 21.887,50 IVA esclusa;
DATO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari ad un importo complessivo
preventivato in € 203.625,00 IVA e oneri di legge esclusi per la durata di 48 mesi, comprensivo di
opzione di proroga per ulteriori mesi sei;
PRECISATO che:
-che il servizio verrà affidato secondo il criterio della minor distanza tra il luogo della
localizzazione della colonia felina e l’ambulatorio veterinario/clinica veterinaria, al fine di
garantire la miglior funzionalità del servizio in termini di economicità ed efficacia;
-il servizio verrà remunerato con compenso a prestazione in base alle seguenti tariffe fisse:
ovariectomia € 87,00 - ovarioisterectomia (F) € 100,00 e orchiectomia (M) € 55,00 (escluso IVA
ed altri oneri di legge se dovuti);
- che pertanto non è possibile garantire agli operatori economici un importo di fatturato certo;
VISTA la seguente documentazione di gara all’uopo predisposta, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
Manifestazione d’interesse
allegato A - Disciplinare di gara
allegato B - Capitolato Speciale d’appalto
allegato C - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
allegato D – Schema di offerta
CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativo alla procedura in argomento: 8302978A31;
DATO ATTO che in attuazione della D.G.R n. XI/2672 del 16/12/2019 ed in particolare il sub
allegato 1 “Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all’applicazione dell’articolo113
del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche” e delle ulteriori indicazioni regionali in
materia, è stata calcolata la somma di € 1.018,13 per incentivi per funzioni tecniche;
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 INDIRE procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. 50/2016 per
la conclusione di un accordo quadro della durata di 48 mesi con opzione di proroga semestrale
senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a), del d. lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di sterilizzazione colonie feline ufficialmente riconosciute
sul territorio della Valcamonica dell’importo complessivo pari ad € 203.625,00 (iva e oneri di legge
esclusi);
2.DI STABILIRE che il servizio verrà affidato secondo il criterio della minor distanza tra il luogo
della localizzazione della colonia felina e l’ambulatorio veterinario/clinica veterinaria, al fine di
garantire la miglior funzionalità del servizio in termini di economicità ed efficacia;
3.DI APPROVARE la seguente documentazione di gara all’uopo predisposta, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
Manifestazione d’interesse
allegato A - Disciplinare di gara
allegato B - Capitolato Speciale d’appalto
allegato C - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
allegato D – Schema di offerta;
4. DI DARE ATTO che l’Agenzia procederà all’invito di tutti i candidati che hanno manifestato
interesse alla presente procedura come da documentazione agli atti del Servizio Gestione Risorse
Patrimoniali e Strumentali;
5.DI DARE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativo alla procedura in argomento: 8302978A31;
6.DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Laura Cusini - Dirigente del
Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
7.DI DARE ATTO che la somma di € 1.018,00, sarà accantonata per la destinazione ad incentivi
per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e imputata al conto economico n.
03.12.000003;
8.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
9.DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai
sensi della vigente normativa;
10.DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.
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