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ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TELECAMERE 

TERMOMETRICHE PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI 

DIPENDENTI. AGGIUDICAZIONE.CIG 829170536D (€ 61.597,80 IVA INCLUSA) 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 235 del 30/04/2020, cui si rinvia integralmente, con la quale: 

- si è preso atto della necessità di rafforzare le misure preventive di contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro; 

- è stato contestualmente autorizzato l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. b.2) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di telecamere 

termometriche per il controllo temperatura dei dipendenti, con l’o.e. Microntel Spa, per un 

importo a base d’asta di euro 50.500,00, oltre l’iva; 

 

VERIFICATO nuovamente che per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni CONSIP 

e non sono state avviate iniziative regionali centralizzate, come da documento di sintesi della 

programmazione ARIA spa, aggiornato al 20/02/2020 e pubblicato sul sito della centrale di 

committenza; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla 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”, si è 

provveduto a pubblicare sulla piattaforma di intermediazione telematica SINTEL, la procedura 

negoziata ID 124150195; 

- entro i termini previsti dal timing della procedura è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore 

economico invitato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL conservato agli atti del fascicolo della procedura, quale 

documento di riepilogo, con il dettaglio dei requisiti richiesti, della documentazione prodotta, del 

timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di aggiudicazione; 

- dell’offerta economica della ditta Microntel S.p.A., per complessivi €. 50.490,00 oltre l’iva, 

comprensiva di tutti gli accessori richiesti;  

- che tale offerta è al ribasso rispetto alla base d’asta; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare l’appalto per la fornitura di telecamere 

termometriche per controllo della temperatura dei dipendenti e relativi accessori, a favore di 

Microntel S.p.A. con sede in Torino (TO) – C.F/P.IVA 05095330014, per un importo complessivo 

di spesa pari ad €. 50.490,00 oltre l’iva al 22%, come da offerta economica allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO: 

- che il presente provvedimento diverrà efficace alla conclusione, con esito positivo, dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 in capo all’affidataria, verifiche 

attualmente in corso; 

- 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; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

829170536D; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) l’Ing. Ivan Campa, 

Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, 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 

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

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata espletata, ai sensi dell’art. 63, comma 

2, lettera b.2) D.Lgs 50/2016 per la fornitura di telecamere termometriche per controllo della 

temperatura dei dipendenti, così composta: 

- n.23 dispositivi per la misurazione della temperatura corporea; 

- n.1 modulo software per il controllo termometrico; 

comprensivo di installazione, posa in opera e collaudo; 

 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione per la fornitura di telecamere termometriche per 

controllo della temperatura dei dipendenti, come da report generato dal sistema di 

intermediazione telematica regionale SINTEL, posto agli atti dell’UOC Provveditorato-

Economato, a favore della società Microntel S.p.A., con sede in Torino (TO) – C.F/P.IVA 

05095330014 per un importo complessivo di €. 50.490,00 (Iva esclusa); 

 

3. di dare atto che le condizioni economiche sono riportate nell’offerta allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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4. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli relativi al possesso 

dei requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 in capo all’affidatario, verifiche attualmente in 

corso; 

5. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipula del contratto in 

forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore alla soglia di €. 

40.000,00;  

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

829170536D;  

7. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’Ing. Ivan Campa, Direttore 

del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, con le funzioni previste dal Decreto 7.03.2018 n. 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di approvare l’allegato 1, che, composto da n.1 pagina, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €. 

61.597,80 (iva inclusa 22%), trova copertura nel Bilancio Economico per l’anno 2020, con 

registrazione ai conti n. 01 – 15 – 01 “Licenze software” e n. 02 – 25 – 01 “Altri beni (macchine 

d’ufficio, etc)” e sarà gestito nel budget come segue: 

conto 01 – 15 – 01 €    8.283,80 

conto 02 – 25 – 01 €. 53.314,00 

10. di dare altresì atto che la spesa incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di 

riferimento nello stato patrimoniale e troverà riferimento, inoltre, nel Conto Economico, 

esclusivamente nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a decorrere 

dalla data di collaudo; 

11. di confermare che la spesa complessiva di € 61.597,80 (iva inclusa 22%) troverà copertura con i 

fondi assegnati dalla DGR XI/2903 del 02/03/2020 – allegato A; 

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: 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



 

 
 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 CO. 2 LET. B DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI 

TELECAMERE TERMOMETRICHE PER CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI 

DIPENDENTI 

CODICE CIG. 829170536D 

 

 

            Totale  fornitura  (I.V.A.  22% compresa)             € 61.597,80 
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