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OGGETTO: AFFIDAMENTO A I SENSI DEL C O M M A 2, LETT. A) D E L L ' A R T . 36, DEL
D. LGS. 50/16 E S.M.I. DEL SERVIZIO D I STERILIZZAZIONE DEI C A N I PRESENTI
PRESSO I L C A N I L E SANITARIO DELL'ATS D E L L A BRIANZA PER L ' A N N O 2018
L'anno 2018 i l giorno 0 5 del mese di
fiioóuo
, in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza, il Direttore Generale Dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue
I L DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che al fine di dare attuazione al Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica
Veterinaria 2015-2018, nonché di quanto disposto con propria deliberazione n. 688 del 20 novembre
2017 che prevede, tra l'altro, interventi di controllo demografico della popolazione canina, si rende
necessario l'affidamento del servizio di sterilizzazione dei cani presenti nel canile sanitario di
quest'ATS per l'anno 2018;
VERIFICATO che per il servizio in argomento non risultano attive convenzioni stipulate da
Consip SpA o da ARCA SpA;
DATO ATTO che le prestazioni richieste non rientrano fra le categorie merceologiche di cui al
DPCM 24/12/2015;
OSSERVATO che i l Nuovo Piano di riparto dei finanziamenti, allegato alla deliberazione n. 688
del 20 novembre 2017 sopra citata, prevede per il servizio in argomento una spesa presunta pari ad
€ 10.000,00 IVA compresa;
TENUTO CONTO che i l Responsabile dell'U.O. Igiene Urbana e Veterinaria ha fornito i requisiti
tecnici del servizio richiesto, da prevedere nella documentazione di gara;
VISTO l'art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive che, per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
R I C H I A M A T O i l par. 3.1 delle linee guida n. 4 ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",
aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1°
marzo 2018, che evidenzia che anche l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (contratti
sotto soglia comunitaria), ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, c. 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità);
R I C H I A M A T O inoltre i l par. dell'art. 3.2 delle citate linee guida, che prevede che
nell'espletamento delle suddette procedure semplificate, le stazioni appaltanti garantiscono, in
aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;
RITENUTO, al fine di ottemperare ai principi sopra richiamati, di invitare alla negoziazione i
fornitori individuati a seguito di indagini di mercato;

DATO ATTO che l'U.O. Acquisti ed Economato in data 29.03.2018 ha pubblicato sulla
piattaforma regionale Sintel una richiesta di manifestazione di interesse con scadenza alle ore 12:00
del giorno 12.04.2018, invitando i seguenti fornitori iscritti nell'Albo Telematico di quest'ATS per
la categoria merceologica 85200000-1 "Servizi veterinari", inerente l'oggetto dell'affidamento:
1. Alessandra Stefanelli di Sondrio;
2. Clinica Veterinaria Meda di Meda (MB);
3. Roberto Vigano di Solbiate Olona (VA);
4. Luca Visconti di Gemonio (VA);
5. Enrico Tommaso Tresoldi di Milano;
6. Gaetano Gentili di Castiglione Olona (VA);
7. Lenatti Paola di Chiesa In Valmalenco (SO);
8. Mancini Marco di Brescia (BS);
9. Rapaccini Stefania di Monza (MB);
10. Studio Associato AlpVet di Busto Arsizio (VA);
11. Università degli Studi di Milano;
PRESO ATTO del verbale del 16.04.2018, agli atti delI'U.O. Acquisti ed Economato, dal quale
risulta che i l seggio di gara ha accertato che entro i l suddetto termine non è stata presentata nessuna
manifestazione di interesse;
DATO ATTO che, a seguito di tali esiti, l'U.O. Acquisti ed Economato in data 18.04.2018 ha
pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale un avviso per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in parola, con
scadenza alle ore 12:00 del giorno 02.05.2018;
PRESO ATTO del verbale del 02.05.2018, agli atti dell'U.O. Acquisti ed Economato, dal quale
risulta che l'unico fornitore che ha manifestato interesse è stato i l seguente:
•

Clinica Veterinaria Meda di Meda (MB);

VISTO i l par. 3.6 delle citate linee guida n. 4 dell'ANAC che chiarisce che i l principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti di cui al 1° comma dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
comporta, di norma, i l divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell'operatore
economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;
RILEVATO che, nella fattispecie, è risultato peraltro impossibile rispettare i l principio di rotazione
degli inviti e che, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata
l'effettiva assenza di alternative, nonché tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto, è stata
disposta l'attivazione di una procedura per l'affidamento diretto al fornitore sopra citato del servizio
di sterilizzazione dei cani presenti presso i l canile sanitario dell'ATS della Brianza per l'anno 2018,
ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, da pubblicarsi sulla piattaforma Sintel;
CONSIDERATO che entro i l termine previsto per la presentazione delle offerte, ovverosia le ore
12.00 del 17.05.2018, è pervenuto il plico della Clinica Veterinaria Meda;
PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica di apertura dell'offerta del 17.05.2018, agli atti
dell'U.O. Acquisti ed Economato, dal quale risulta che, accertata la sussistenza dei requisiti
prescritti e verificata la completezza, regolarità e conformità a quanto richiesto dei documenti
pervenuti, è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore della Clinica Veterinaria Meda di
Meda (MB) che ha presentato la seguente offerta:
Prezzo a base d'asta non
superabile I V A esclusa

Ribasso offerto

Prezzo complessivo offerto al netto
del ribasso I V A esclusa

€ 8.200,00

22,50%

€ 6.355,00
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STABILITO di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., i l servizio di sterilizzazione dei cani presenti nel canile sanitario di quest'ATS per l'anno
2018 alla Clinica Veterinaria Meda di Meda (MB), per un importo complessivo presunto pari ad €
6.355,00 IVA esclusa;
RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Dr.ssa Viviana Virgilio, Dirigente Amministrativo dell'U.O. Acquisti ed
Economato;
EVIDENZIATO che si rende necessario altresì nominare, per le funzioni declinate nell'art. I l i del
citato decreto legislativo che verranno svolte anche in collaborazione col RUP, i l Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e ritenuto di individuare a tal fine il Responsabile dell'U.O. Igiene
Urbana e Veterinaria di quest'ATS;
PRESO A T T O che l'onere di spesa pari ad € 7.753,10 (IVA inclusa) è stato registrato dall'U.O.
Economico Finanziaria sul conto 420.130.063 - servizi accalappiamento sterilizzazione custodia
animali - Fondi vincolati, programma di spesa 7006/2018 del Bilancio Sanitario 2018 che trova
copertura sul conto 245.001.139 relativo al fondo vincolato CO 2015/4 "Piano regionale triennale
degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della
popolazione animale e di prevenzione del randagismo, accantonato in sede di chiusura del bilancio
di esercizio 2015;
SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O. Acquisti ed Economato;
VISTE:
-

l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell'U.O. proponente;

-

l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria;

riportate in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
-

di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i l
servizio di sterilizzazione dei cani presenti nel canile sanitario di quest'ATS per l'anno 2018
alla Clinica Veterinaria Meda di Meda (MB), per un importo complessivo presunto pari ad €
6.355,00 oltre IVA;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. la Dr.ssa Viviana Virgilio, Dirigente Amministrativo dell'U.O. Acquisti ed
Economato;
di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'appalto oggetto del presente atto
deliberativo, per le funzioni declinate nell'art. I l i del citato decreto legislativo che verranno
svolte anche in collaborazione col RUP, i l Responsabile dell'U.O. Igiene Urbana e Veterinaria
di quest'ATS;

-

di dare atto che l'onere di spesa pari ad € 7.753,10 (IVA inclusa) è stato registrato dall'U.O.
Economico Finanziaria sul conto 420.130.063 - servizi accalappiamento sterilizzazione
custodia animali - Fondi vincolati, programma di spesa 7006/2018 del Bilancio Sanitario 2018
che trova copertura sul conto 245001139 relativo al fondo vincolato CO 2015/4 "Piano
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regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo
demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, accantonato in sede di
chiusura del bilancio di esercizio 2015;
-

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L. R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L. R. n. 23/2015, il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;

-

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

-

di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.
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A T T E S T A Z I O N E DI REGOLARITÀ T E C N I C A E C O N T A B I L E
S E R V I Z I O / U . O . P R O P O N E N T E : U . O . Acquisti ed Economato
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.

p. I L RJESPOÌÌSSABILE

(Dr.ssajy iviana'Virgilio)
(fiWia)

U.O. E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I A
Si attesta la regolarità contabile e la coperturafinanziariadella spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

Sanitario

|

| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

|

| Sociale

Impegno:
Imporlo :

Conio n. :

IL RESPONS,

. ECONOMICO-FINANZIARIA

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni C O N S I P , A R C A e M E P A
S E R V I Z I O / U . O . P R O P O N E N T E : U.O. Acquisti ed Economato
£|C Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
^

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
SABILE
'a Virgilio)

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, li
Il Funzionario addetto
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