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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 19/10/2020 AL 30/09/2021 PER IL SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITA’ DI “DRIVE THROUGH” – CODICE 

CIG: 6888171A85. (€. 97.476,83 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 successivi provvedimenti, cui si rinvia integralmente, sono state approvate ulteriori 

estensioni del contratto per uffici/reparti aziendali diversi (n. 495-625/2017, 174-640/2018, 

25-300-342/2019); 

• 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; 

• con ulteriore deliberazione n. 342/20 è stato disposto l’avvio del progetto di 

esternalizzazione del servizio di front e back office dello Sportello Unico di Accettazione 

CUP/Cassa e del Servizio di Radiologia del PO di Orzinuovi e del CUP/Cassa del PO di 

ISEO a decorrere dal 01/03/2020;  

 

DATO ATTO che: 

- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 diffusa, in modo particolare, sul territorio 

lombardo, ha determinato la necessità di adottare misure preventive atte al contenimento del 

virus; 

- nel corso del mese di settembre è stato attivato il servizio di “drive through” per 

l’esecuzione dei tamponi direttamente presso le postazioni esterne all’uopo realizzate, al fine 

di limitare gli accessi alle strutture sanitarie dei possibili casi positivi; 

 

RICHIAMATI il verbale agli atti del 29/09/2020 e la mail del 29/09/2020 con la quale alla presenza 

del Direttore Socio-Sanitario, valutata l’esperienza dei primi 15 giorni di attività del servizio di 

“drive through”, si è evidenziato la necessità di supportare il personale sanitario con personale 

amministrativo che consenta il corretto e fluido svolgimento delle operazioni di accettazione, 

compilazione modulistica, ecc.. almeno fino al prossimo 30/09/2021; 

 

DATO ATTO, altresì, delle indicazioni da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) 

Brescia in merito all’ampliamento della fascia oraria del “drive through” e, pertanto, della necessità 

rappresentata dalla Direzione Socio-Sanitaria di integrare anche il supporto amministrativo per 

sostenere il personale sanitario addetto; 

 

ATTESO che il processo di esternalizzazione è motivato dalla situazione emergenziale in corso che 

non consente l’utilizzo del personale dipendente per le attività in argomento, in quanto trattasi di 

attività di carattere straordinario; 
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PRESO ATTO che, come rappresentato nel verbale sopra richiamato, integrato da disposizioni 

dell’A.T.S. Brescia, l’esternalizzazione di cui trattasi implica l’impiego di operatori di livello B1, 

così suddivisi: 

DRIVE THROUGH sia a CHIARI sia ad ISEO: 

• n. 2 operatori da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per un totale di 25 ore settimanali 

cadauno; 

• n. 2 operatori da lunedì a venerdì dalle ore 13,00 alle ore 17,30 per un totale di 22,50 ore 

settimanali cadauno; 

• n. 2 operatori il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per un totale di 6 ore settimanali cadauno; 

per un numero complessivo di ore settimanali pari a 107; 

 

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 

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 il pubblico; 

 

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

amministrative di supporto al servizio “drive through”sia a Chiari che a Iseo, procedere con una 

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

19/10/2020 al 30/09/2021; 

  

DATO ATTO che, per l’esternalizzazione dei servizi in argomento, opportunamente interpellato, 

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

sede di gara rispetto alle figure amministrative che verranno impiegate nell’esecuzione del servizio, 
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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 €. 79.899,04 oltre Iva, 

per il periodo dal 19/10/2020 al 30/09/2021, 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 in forma di scrittura in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore 

ad €. 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.), la Dr.ssa 

Alessandra Ramera, in qualità di RAD del Dipartimento continuità assistenziale e delle fragilità, 

con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

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 

fornire un supporto amministrativo alle attività del servizio “drive through; 

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: 

DRIVE THROUGH sia a CHIARI che a ISEO: 

• n. 2 operatori da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per un totale di 25 ore 

settimanali cadauno; 

• n. 2 operatori da lunedì a venerdì dalle ore 13,00 alle ore 17,30 per un totale di 22,50 ore 

settimanali cadauno; 
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• n. 2 operatori il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per un totale di 6 ore settimanali 

cadauno; 

per un numero complessivo di ore settimanali pari a 107; 

 

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 €. 79.899,04 + 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 19/10/2020 al 30/09/2021, 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 (D.E.C.), la Dr.ssa Alessandra 

Ramera, in qualità di RAD del Dipartimento continuità assistenziale e delle fragilità; 

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 in forma di scrittura privata in quanto l’importo di 

aggiudicazione è superiore ad €. 40.000,00; 

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 €. 97.476,83 IVA 

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

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

come segue: 

anno 2020  €. 24.369,21 

anno 2021  €. 73.107,62 

12. 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 

 



Personale per DRIVE 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)

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

SOCIETA' AGGIUDICATARIA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

PERIODO: DAL 19/10/2020 AL 30/09/2021 (12 MESI circa)

SERVIZIO DI FRONT-OFFICE GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI

THROUGH CHIARI E ISEO
(IVA esclusa)

esclusa) (IVA esclusa) (IVA esclusa)

operatore - livello B1 da lunedì a venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 14,36 25 359 52 18.668,00€     3.111,33€     9.334,00€               28.002,00€          

operatore - livello B1 da lunedì a venerdì: dalle ore 13,00 alle ore 17,30 14,36 22,5 323,1 52 16.801,20€     2.800,20€     8.400,60€               25.201,80€          

operatore - livello B1 sabato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 14,36 6 86,16 52 4.480,32€       746,72€         2.240,16€               6.720,48€            

6.658,25€     

19.974,76€             59.924,28€          

24.369,21€             73.107,62€          

TOTALE E/IVA

79.899,04€                                              

97.476,83€                                              

TOTALE COMPLESSIVO E/IVA

TOTALE COMPLESSIVO C/IVA

TOTALE C/IVA
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