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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI FRONT OFFICE, GESTIONE AMMINISTRATIVA 

DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI. ESTENSIONE CONTRATTO PER 

IL PERIODO DAL 23/11/2020 AL 31/12/2021 PER L’UFFICIO 

FORMAZIONE AZIENDALE – CODICE CIG: 6888171A85. (€. 20.497,46 IVA 

COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che: 

 con deliberazione n. 657 del 30/11/2016 è stata disposta l’adesione alla procedura aperta 

espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia per il “servizio di front-office, gestione 

amministrativa documenti e digitazione dati” affidato al Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) 

con sede in Bologna, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019; 

 con deliberazione n. 693 del 03/12/2019, avvalendosi della facoltà prevista dagli atti di gara, 

sono stati rinnovati i contratti in essere per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021, salvo recesso 

anticipato in caso di attivazione convenzioni di Aria Spa e/o di Consip prima di tale scadenza; 

 

ATTESO CHE: 

 con D.G.R. n. XI/1421 del 25/03/2019 sono stati approvati gli indirizzi organizzativi e didattici 

per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale, a partire 

dal triennio accademico 2018/20 ed in particolare affidando alle A.T.S. la responsabilità 

dell’organizzazione dell’offerta formativa sul territorio e l’erogazione delle attività didattiche del 

corso sopra menzionato; 

 in attuazione della suddetta D.G.R. n. XI/1421, con deliberazione n. 236 del 06/05/2020, si 

prendeva atto della convenzione e relativo addendum stipulata con A.T.S. di Brescia per 

l’attuazione del corso di formazione specifica in medicina generale; 

 l’articolo 8 della suddetta convenzione prevede il riconoscimento, fra l’altro, di €. 

9.000,00/annuo per le attività della segreteria organizzativa, previa presentazione di apposita 

relazione finale con rendicontazione dei costi sostenuti; 

 l’ufficio formazione aziendale ha segnalato la necessità di un supporto amministrativo dedicato 

alle attività di cui sopra per un numero di ore settimanali pari a 20; 

 

DATO ATTO che il processo di esternalizzazione è motivato: 

 dalla maggiore efficacia ed efficienza del servizio svolta dall’appaltatore, il quale ha la diretta 

responsabilità della continuità della prestazione che si svolge a diretto contatto con l’utenza; 

 dalla razionalizzazione della gestione delle risorse umane in un contesto generale nel quale non è 

assicurato il turn over complessivo del personale cessato e cessante; 

 

PRESO ATTO che, come rappresentato nella sopracitata nota, l’esternalizzazione di cui trattasi 

implica l’impiego di n. 1 operatore di livello B1, per 20 ore settimanali a decorrere dal prossimo 

23/11/2020; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” in particolare l’allegato 

relativo alle “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” paragrafo 5.1 ”Il sistema degli 

acquisti del Servizio Sanitario Regionale” che recita “Regione Lombardia coordina per l’anno 

2020 l’organizzazione del sistema degli acquisti regionale già descritto nella D.G.R. XI/1046 del 

17/12/2018……..omissis…..” e paragrafo 5.2 “Normativa approvvigionamento enti sanitari e 

utilizzo della piattaforma Sintel” che riprendendo la nota prot. n. H1.2013.0008332 del 13/03/2013 

“Normativa su approvvigionamento Enti Sanitari” conferma “l’obbligatorietà di adesione alle 
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convenzioni ex articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999 di ARIA SPA e Consip 

SPA”…..omissis…….L’obiettivo per l’esercizio 2020 è di incrementare ulteriormente la spesa 

effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto allo stesso periodo 2019;  

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in argomento; 

 

DATO ATTO che dal dettaglio dello stato di avanzamento delle gare della centrale di committenza 

regionale – ARIA Spa, aggiornato alla data del 01/10/2020, risulta presente l’iniziativa denominata 

“Servizio di fornitura personale per servizio di front-office” (ARIA_2020_141), per la quale si 

prevede l’avvio della procedura nel corso del mese di novembre 2020; 

 

CONSIDERATO che il servizio prestato dall’attuale affidatario del servizio, Consorzio Nazionale 

Servizi (C.N.S.), è stato svolto regolarmente, nel rispetto dei termini contrattuali e con effetti 

positivi sull’attività svolta a diretto contatto con l’utenza; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente, ai fini del corretto svolgimento delle attività 

amministrative di supporto al corso di formazione specifica in medicina generale procedere con una 

nuova adesione successiva alla gara espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia per il periodo dal 

23/11/2020 al 31/12/2021; 

  

DATO ATTO che, per l’esternalizzazione del servizio in argomento, opportunamente interpellato, 

l’appaltatore ha fornito offerta a canone, che risulta coerente con l’offerta economica presentata in 

sede di gara rispetto alla figura amministrativa che verrà impiegata nell’esecuzione del servizio, 

così come evidenziato nell’allegata tabella che, composta da n. 1 pagina, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che l’importo derivante dal presente provvedimento è pari ad €. 16.801,20 oltre Iva, 

per il periodo dal 23/11/2020 al 31/12/2021, fatta salva la facoltà di recesso unilaterale anticipato 

nel caso di attivazione della convenzione ARIA e/o CONSIP prima di tale scadenza; 

 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del 

commercio in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di €. 40.000,00; 

 

TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

ACCERTATO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

6888171A85; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Coord.  

Ermanno Ferrari – Responsabile dell’Ufficio formazione continua sviluppo risorse umane, con le 

funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati 

 

1. di prendere atto delle circostanze dettagliate nelle premesse, per le quali si rende necessario ed 

opportuno fornire un supporto amministrativo alle attività dell’ufficio formazione aziendale, in 

particolare per supporto al corso di formazione specifica in medicina generale, come 

rappresentato dal Responsabile del settore stesso; 

2. di autorizzare una nuova adesione alla gara espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, giusta 

deliberazione n. 657 del 30/11/2016, per estendere il servizio di front-office, gestione 

amministrativa documenti e digitazione dati come di seguito dettagliato: 

- FORMAZIONE AZIENDALE SVILUPPO RISORSE UMANE: 

n. 1 operatore per 5 giorni/settimana per un totale di 20 ore settimanali, nella seguente fascia 

oraria 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì; 

 

3. di affidare il servizio sopracitato al Consorzio Nazionale Servizi, con sede in Bologna, P.IVA = 

03609840370, in ottemperanza a quanto disposto nella deliberazione di adesione n. 657/2016 e 

di rinnovo n. 693/19, citate in premessa; 

4. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €. 16.801,20 + IVA 

22%, così come dettagliato nel prospetto riepilogativo riportante le condizioni economiche, 

allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

5. di dare atto che il servizio in argomento avrà decorrenza dal 23/11/2020 al 31/12/2021, salvo 

recesso anticipato in caso di attivazione convenzioni di Aria Spa e/o di Consip prima di tale 

scadenza; 

6. di prendere atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il 

seguente: 6888171A85; 

7. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Coord. Ermanno Ferrari – 

Responsabile dell’Ufficio formazione continua sviluppo risorse umane, con le funzioni previste 

dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di prendere atto che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso 

del commercio in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di €. 40.000,00; 
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9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

10. di approvare l’allegato 1, composto da n. 1 pagina, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

11. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 20.497,46 IVA 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per gli anni 

2020/2021 con registrazione al conto n. 44 – 35 - 30 “Servizi non sanitari vari” e sarà gestito 

come segue: 

anno 2020  €.   2.277,50 

anno 2021  €. 18.219,97 

12. di dare atto che i costi sopra indicati saranno oggetto di specifica rendicontazione all’A.T.S. di 

Brescia al fine del riconoscimento delle quote spettanti a titolo di rimborso; 

13. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai   

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 



ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

SOCIETA' AGGIUDICATARIA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

PERIODO: DAL 23/11/2020 AL 31/12/2021 (14 MESI circa)

SERVIZIO DI FRONT-OFFICE GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI

Personale per UFFICIO 

FORMAZIONE CHIARI

costo/h h/sett totale sett/anno
totale anno 

(IVA esclusa)

CANONE 

MENSILE (IVA 

esclusa)

IMPORTO

 ANNO 2020

(IVA esclusa)

IMPORTO

 ANNO 2021

(IVA esclusa)

1 op - livello B1 14,36 20 287,2 52 14.934,40€     1.244,53€     1.866,80€               14.934,40€          

1.866,80€               14.934,40€          

2.277,50€               18.219,97€          

TOTALE COMPLESSIVO C/IVA

TOTALE E/IVA

TOTALE C/IVA

16.801,20€                                              

20.497,46€                                              

TOTALE COMPLESSIVO E/IVA
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