
DELIBERA N. 481 DEL23/06/2021

Proposta n. 536 del 23/06/2021: 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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.   AGGIORNAMENTO ELENCO

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.;

RICHIAMATE :
- le deliberazioni n.361 del 21.05.2020 e la n. 413 del 05.06.2020 che ha parzialmente 
rettificato la deliberazione n.361 del 21.05.2020, con le quali è stata indetta 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. (CPV 
85200000-1 Servizi veterinari).
- la deliberazione n. 606 del 20/08/2020 con la quale è stato aggiudicato il servizio di 
sterilizzazione colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio della Valcamonica  tramite 



accordo quadro della durata di 48 mesi senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art.54 
comma 4, lettera a), del d. lgs. 50/2016  ai seguenti operatori economici:

- Ambulatorio Veterinario dr Garatti con sede in comune di Pian Camuno (BS);
-  Ambulatorio Veterinario Camuno Dr. Chiminelli Giovanni Battista con sede in comune di 

Pian Camuno (BS);
-  Ambulatorio Veterinario di Edolo Dr.Paola Zaino con sede in comune di Edolo;
-  Ambulatorio Veterinario Associato Dr. Colajori e Dr. Zubboli con sede in comune di Costa 

Volpino (BG);
- Ambulatorio Veterinario Associato Dr Carpentiero, Dr. Bontempi , Dr. Franceschetti con 

sede in comune di Breno (BS);

DATO ATTO CHE non essendo pervenuta la documentazione richiesta per la definizione del 
contratto, come previsto dall’art.13 del disciplinare di gara sono decaduti dall’aggiudicazione del 
servizio i seguenti Ambulatori:

- Ambulatorio Veterinario Camuno Dr. Chiminelli Giovanni Battista con sede in comune di 
Pian Camuno (BS) – Nota prot. Ats n. 53858 del 03/11/2020 ;

-  Ambulatorio Veterinario di Edolo Dr.Paola Zaino con sede in comune di Edolo- Nota prot 
ATS n. 53859 del 03/11/2020;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara della procedura in oggetto viene 
precisato che “Annualmente, a discrezione dell’ATS, sarà possibile aggiornare l’elenco degli 
operatori ammessi, previa pubblicazione di un avviso sul sito aziendale”

 PRECISATO CHE :
-  la procedura non è finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario per l’effettuazione del 
servizio, ma ad identificare i soggetti idonei a fornire il servizio oggetto della procedura. 
 - i corrispettivi sono fissi e predeterminati dall’ATS;
-  all’interno dell’accordo quadro per la scelta dell’operatore economico a cui affidare di volta in 
volta il servizio di sterilizzazione colonie feline il criterio adottato è il seguente: la 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.
-  non è pertanto possibile garantire agli operatori economici un importo di fatturato certo;

DATO ATTO che in data 17.05.2021 è stato pubblicato sul sito aziendale alla voce 
“amministrazione trasparente” – “bandi di gara e contratti” l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco 
degli operatori relativo alla “Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 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. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di sterilizzazione colonie feline ufficialmente 
riconosciute sul territorio dell’ATS della Montagna – Area territoriale Valcamonica”;

DATO ATTO che in data 03.06.2021 si è provveduto ad invitare a mezzo pec il seguente 
Ambulatorio Veterinario che ha dato riscontro alla manifestazione d’interesse pubblicata in data 
17.05.2021:

- Ambulatorio Veterinario di Vallecamonica con sede in Darfo Boario Terme (BS);

EVIDENZIATO che entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 21.06.2021) è pervenuta 
all’indirizzo pec protocollo@pec.ats-montagna.it l’offerta da parte del seguente Ambulatorio 
veterinario come previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara:

- Ambulatorio Veterinario di Vallecamonica con sede in Darfo Boario Terme (BS) – prot. n. 
29507 del 08.06.2021;

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it


VISTO il verbale di procedura n.1 in data 22.06.2021 allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta del RUP Dott.ssa Laura Cusini - Dirigente del Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali e Strumentali – di aggiudicare tramite accordo quadro della durata di 48 mesi 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 
al seguente operatore economico:

- Ambulatorio Veterinario di Vallecamonica con sede in Darfo Boario Terme (BS);

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 APPROVARE il verbale di gara n.1 in data 22.06.2021, allegato alla presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

2. DI AGGIUDICARE tramite accordo quadro della durata di 48 mesi 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 al 
seguente operatore economico:

- Ambulatorio Veterinario di Vallecamonica con sede in Darfo Boario Terme (BS);

3. DI DARE ATTO dell’aggiornamento dell’elenco degli ambulatori veterinari a cui affidare 
il servizio di sterilizzazione colonie feline nel territorio della Vallecamonica come di seguito 
indicato:

- Ambulatorio Veterinario dr Garatti con sede in comune di Pian Camuno (BS);
- Ambulatorio Veterinario Associato Dr. Colajori e Dr. Zubboli con sede in comune di Costa 

Volpino (BG);
- Ambulatorio Veterinario Associato Dr Carpentiero, Dr. Bontempi , Dr. Franceschetti con 

sede in comune di Breno (BS);
- Ambulatorio Veterinario di Vallecamonica con sede in Darfo Boario Terme (BS);

4. DI STIPULARE il contratto, alle tariffe di seguito specificate, con il soggetto di cui al 
punto 2) i cui importi sono stimati in quanto il criterio di scelta dell’Ambulatorio 
veterinario, tra quelli accreditati, cui affidare il servizio di sterilizzazione delle colonie feline 
è esclusivamente la minor distanza tra il luogo della colonia felina e l’Ambulatorio 
Veterinario stesso, al fine di garantire la miglior funzionalità del servizio in termini di  
economicità ed efficacia:

DESCRIZIONE 
INTERVENTI

N. ANNUO 
PRESUNTO 

INTERVENTI

TARIFFE FISSE (IVA E ONERI DI 
LEGGE ESCLUSI)



Ovariectomia 270 € 87,00

Ovarioisterectomia 
(F)

57 € 100,00

Orchiectomia (M) 140 € 55,00

5. DI DARE ATTO che il contratto avrà durata dal 01/07/2021 al 30/08/2024 e che potrà 
essere prorogato per mesi sei per il tempo necessario alla nuova aggiudicazione;

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 36.802,52 (iva inclusa) derivante 
dal presente provvedimento è già stata imputata con delibera n. 606 del 20/08/2020 al conto 
economico n. 3.03.13, centro di costo 2081:

7. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto – DEC -  Dr. Lucio Turetti - 
Direttore f. f.  Area Coordinamento territoriale Valcamonica;

8. DI DARE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari è stato acquisito il CIG derivato relativo al servizio in argomento 
Z4432359EC;

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

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

11. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali, il Servizio Economico Finanziario e il 
Direttore f.f.  Area Coordinamento territoriale Valcamonica;

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**



**Atto Sottoscritto Digitalmente


