
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.             

UOC Gestione Acquisti

Il Responsabile del procedimento: Emma Bolzani

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno                          presso la sede legale, il  Direttore Generale  nella persona del Dott.  Ida Maria Ada Ramponi  ha
adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO: SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA DITTA COOPSERVICE SOC. COOP.P.A – ESTENSIONE
DEL CONTRATTO PER LA LOGISTICA DEI BENI FARMACEUTICI. PERIODO DAL 01/04/2022 AL
30/11/2022.

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Maurizia Ficarelli

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott. Diego Maltagliati
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30.12. 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di
Crema;

La DGR n. XI/5204 del 07/09/2021 di nomina della Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi quale Direttore Generale della ASST di
Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

DATO ATTO che, come risulta dalla deliberazione n. 626 del 11/11/2021 e dalle comunicazioni agli atti del 3/3 e 8/3/2022 (prot. I
n. 6781 del 18/3/2022) del Dirigente dell’UOC Affari Generali e Legali si rileva che: 

- con deliberazione n. 531 del 20.12.2018 si è provveduto alla stipula di un contratto di locazione per l’occupazione dell’immobile
sito in Crema, via Dogali n. 12-14, da adibire a sede del magazzino farmaceutico per il periodo 01.01.2019-31.12.2022; 

- con nota in data 24.06.2020 (prot. ASST n. 17178/2020), il locatore ha comunicato la volontà di recedere dal contratto in
oggetto con decorrenza 30.06.2021, nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente stabilito;

- la gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato un fortissimo impegno da parte degli enti del SSN per far
fronte a situazioni contingenti, caratterizzate da elevata complessità e da un gravoso impatto organizzativo; 

- detta situazione straordinaria e imprevedibile – che ha visto appieno coinvolta l’ASST di Crema fin dal suo primo manifestarsi
nel febbraio 2020 -  ha comportato l’obiettiva impossibilità di far fronte ad attività non strettamente emergenziali, precludendo nel
caso di specie la tempestiva ricerca di soluzioni alternative al vigente contratto per il collocamento del magazzino farmaceutico
dell’ospedale;

- l’immobile in questione, destinato come da previsione contrattuale a sede del magazzino farmaceutico ed uffici di pertinenza,
risulta indispensabile per lo svolgimento del servizio pubblico dell’ASST, ivi compreso proprio quello di contrasto all’emergenza
epidemiologica;

ATTESO che con nota prot. n. 4192 del 23/2/2021 la Direzione Generale ha inviato all’Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Lombardia – richiesta di disponibilità di immobili in Crema da adibire a deposito della Farmacia Ospedaliera e
Territoriale;

ATTESO altresì che con nota prot. E n. 5866 del 15/3/2021 la suddetta Agenzia ha fornito riscontro negativo  “specificando che
nell’attualità non sono disponibili nella città di Crema locali demaniali, patrimoniali disponibili e/o locali inseriti nel Fondo
Patrimonio Immobili Pubblici e/o nel Fondo Patrimonio Uno e/o immobili di proprietà dei fondi istituiti e gestiti dalla Società di
Gestione del Risparmio INVIMIT e/o locali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 109/1996 idonei per essere
utilizzati a deposito della Farmacia Ospedaliera e Territoriale di codesta Azienda. Si dichiara inoltre l’inesistenza nel data-base
Paloma di beni da poter utilizzare per le finalità oggetto di richiesta.”;

DATO ATTO che il Dirigente dell’UOC Affari Generali e Legali con le suddette comunicazioni agli atti del 3/3 e 8/3/2022 (prot. I
n. 6781 del 18/3/2022) riferisce altresì che:

- a seguito di formale richiesta da parte di ASST (nota prot. n. 7188 del 24.03.2021), effettuata sulla scorta delle motivazioni
sopracitate, è stata acquisita la disponibilità da parte del proprietario dello stabile a posticipare la data di rilascio dell’immobile
sino al 31.12.2021 (come da nota prot. n. 18741 del 19.07.2021), data successivamente rettificata al 15.12.2021, come da
comunicazione prot. n. 26902 del 15.10.2021;

- con le deliberazioni n. 271 del 14.05.2021, n. 341 del 17.06.2021 e n. 433 del 28.07.2021 si è provveduto ad indire avvisi
pubblici ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse ad offrire spazi a titolo di locazione passiva, per l’individuazione di
una nuova sede in cui allocare il magazzino farmaceutico;

- la procedura indetta con la deliberazione n. 271 del 14.05.2021 ha avuto esito negativo in quanto ha visto la partecipazione di
n. 1 candidatura ritenuta non valutabile (cfr. deliberazione n. 341/2021);

- la procedura indetta con deliberazione n. 341 del 17.06.2021 ha avuto esito negativo in quanto ha visto la partecipazione di n. 1
candidatura ritenuta non ammissibile (cfr. deliberazione n. 433/2021);

- la procedura indetta con deliberazione n. 433 del 28.07.2021 si è conclusa con la partecipazione di n. 1 candidatura ritenuta
ammissibile e precisamente dell’Immobiliare La.Ra e C. S.a.s.

- ai sensi dell’avviso indetto con deliberazione n. 433/2021:

•    l’esito favorevole della procedura si perfeziona con la formulazione del parere di congruità del canone da parte
dell’Agenzia del Demanio;
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•   dalla comunicazione da parte dell’ASST dell’esito favorevole, il soggetto individuato ha a  disposizione n. 60 giorni
affinchè l’immobile sia consegnato agile e funzionante in ogni sua parte;

- in considerazione dell’esito della procedura bandita con deliberazione n. 433/2021, recepito con deliberazione n. 515 del
23.09.2021, l’ASST ha proceduto ad avviare l’iter finalizzato alla formulazione del parere di congruità del canone da parte
dell’Agenzia del Demanio, come previsto dall’avviso pubblico; 

- in particolare:

•     con determinazione dirigenziale n. 891/2021 l’UOC Tecnico Patrimoniale provvedeva a  conferire specifico incarico ad
ingegnere libero professionista per la redazione della prescritta perizia estimativa;

•    il professionista ha provveduto in data 29.10.2021 all’invio ad ASST della perizia estimativa richiesta (prot. ASST n 27906
del 20.10.2021);

•    la determinazione del canone di locazione indicato dal professionista si discostava dal valore riportato nella perizia
redatta dal professionista incaricato dal proprietario dello stabile individuato, presentata in sede di offerta;

- ai sensi della Circolare n. 16155 dell’11.06.2014 dell’Agenzia del Demanio, qualora il canone di locazione determinato a seguito
della perizia trasmessa all’Agenzia sia inferiore rispetto al canone di locazione presentato in sede di offerta, l’Amministrazione
procedente dovrà acquisire l’accettazione di detto importo da parte del soggetto offerente;

- con nota prot. n. 28154 del 3.11.2021, l’ASST provvedeva all’inoltro, al soggetto proprietario dello stabile individuato, della
perizia estimativa redatta dal proprio professionista incaricato, chiedendo la formulazione di eventuali osservazioni anche ai fini
della formalizzazione dell’accettazione del canone determinato in sede di perizia;

- con la medesima nota (prot. n. 28154 del 3.11.2021), l’ASST provvedeva altresì all’inoltro al proprietario dello stabile della stima
dei quantitativi dei materiali stoccati nell’attuale deposito farmaceutico di Via Dogali, ai fini della successiva predisposizione e
trasmissione all’Autorità preposta (Comando dei vigili del fuoco) della documentazione volta ad ottenere le certificazioni prescritte
in materia antincendio;

- con nota prot. n. 33185 del 31.12.2021, ASST sollecitava riscontro alla comunicazione prot. n. 28154 del 3.11.2021;

- come precisato nella nota mail in data 4.01.2022  redatta dal legale di Immobiliare La.Ra, l’istanza per ottenere le certificazioni
antincendio è stata presentata da quest’ultima al Comando dei vigili del fuoco in data 15.12.2021, in esito alla predisposizione
della documentazione tecnica necessaria ed alle interlocuzioni informali intercorse con l’Autorità competente (cfr. nota del
24.11.2021 – prot. ASST n. 29765 del 25.11.2021);

- l’accettazione del canone da parte del proprietario, di cui alla sopracitata nota prot. n. 28154 del 3.11.2021, è pervenuta in data
14.01.2022 (nota prot. ASST  n. 674 del 14.01.2022), unitamente all’invio del parere favorevole rilasciato dal Comando dei vigili
del fuoco ai fini delle prescritte certificazioni antincendio;

- l’ASST ha provveduto all’inoltro della richiesta di parere di congruità all’Agenzia del Demanio in data 14.01.2022 (cfr. nota prot.
n.680 del 14.01.2022);

- a seguito dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Agenzia del Demanio, la stessa ha richiesto, in data 11/2/2022 e in data
1/3/2022 integrazioni alla perizia redatta dal professionista;

- nelle more del perfezionamento della procedura indetta con deliberazione n. 433/2021, che ricomprende l’acquisizione del
parere di competenza dell’Agenzia del Demanio, sono state avviate interlocuzioni con l’allora proprietario dello stabile di via
Dogali ed il futuro acquirente ai fini di verificare la disponibilità di un’ulteriore proroga della data di rilascio dell’immobile 
successivamente alla data del 15.12.2021;

- l’allora proprietario ed il futuro acquirente dello stabile di via Dogali hanno manifestato la disponibilità a concedere una proroga
della data di rilascio sino al 31.03.2022 e si è pervenuti alla sottoscrizione di un accordo bonario, di cui si è preso atto con
deliberazione n. 626 del 11.11.2021;

- pertanto l’occupazione dell’immobile di via Dogali 12-14 non può protrarsi ulteriormente oltre la data del 31.03.2022;

ATTESO altresì che con comunicazione agli atti del 3/3/2022 (prot. I n. 6785 del 18/3/2022) il Direttore dell’ UOC Farmacia
Ospedaliera e Territoriale riporta che:

“”Stante l’attuale necessità di una soluzione ponte, data l’inderogabilità di liberare i locali del Magazzino Centrale di Via Dogali
entro il 31/3/2022, sono stati in primis nuovamente valutati gli spazi disponibili presso l’ASST (magazzino economale, locali sotto
il CUP, locali “al rustico” presenti al piano interrato della palazzina Libera Professione, ex scuola infermieri Via Pombioli, spazi in
Via Gramsci). Gli stessi, che erano già stati oggetto di una valutazione effettuata prima della indizione del 1° avviso pubblico per
manifestazione di interesse, sono stati  ritenuti  per le medesime motivazioni, non idonei. Di seguito le motivazioni della mancata
idoneità: mancata conformità antincendio, per motivi di salubrità non risultano adatti alla permanenza di personale in servizio in
modo continuativo, per le condizioni strutturali non rispondono alle peculiari caratteristiche in materia di  conservazione e
stoccaggio di farmaci e dispositivi medici quali temperatura e umidità non controllate, assenza di finestre, presenza di scarichi
mal manutenuti che espongono l’area ad allagamenti periodici,  dimensioni non rispondenti alle esigenze di un magazzino
farmaceutico di una ASST plurispecialistica e da ultimo, ma non meno importante perché a causa della loro allocazione non
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risultano facilmente "accessibili” sul piano logistico, per la mancanza di ascensori e montacarichi adeguatamente dimensionati
all’attività prevista, per l’assenza di un’ampia area di manovra per l’arrivo degli automezzi, di corrieri di piccole medie e grandi
dimensioni, per la mancanza di un’area di approdo delimitata e dedicata per lo scarico delle merci.””:

ATTESO infine che con comunicazione agli atti del 10/3/2022 (prot. I n. 6780 del 18/3/2022) il Direttore dell’UOC Tecnico
Patrimoniale, al termine delle verifiche effettuate nelle settimane precedenti, riporta che:

“”Si conferma che i locali "al rustico" presenti al piano interrato della palazzina Libera Professione non sono idonei ad accogliere
materiale, in particolare combustibile, in quanto tale piano interrato non è in possesso di CPI, le opere di messa a norma
antincendio non sono complete tant'è che il suo adeguamento e messa a norma rientra nell'ultimo lotto dell'adeguamento
antincendio, di cui solo recentemente è stato affidato l'incarico di progettazione.

Sia il materiale attualmente collocato in via Dogali, farmaci e altro materiale comunque combustibile, per le caratteristiche del
confezionamento o per le caratteristiche intrinseche del materiale stesso (camici ed altro),  sia il materiale custodito presso il
magazzino di Desenzano  (camici, mascherine ed altro) non possono essere collocati in queste sedi e dovranno trovare altra
collocazione estranea ai locali presenti nel presidio ospedaliero in quanto non idonei per motivi antincendio.

In relazione ai locali di proprietà di terzi visionati quali possibili sedi di stoccaggio si fa presente che tali ambienti non
presentavano adeguate caratteristiche riguardo la climatizzazione dei locali di deposito, non potendo garantire condizioni di
temperatura e umidità controllata adeguate alla corretta conservazione dei farmaci.””;

VISTA la nota dell’Immobiliare 2000 di Merico A. & C. Srl del 9/3/2022 (prot. in Entrata n. 5951 dell’11/3/2022) che, in qualità di
proprietaria dell’immobile sito in Crema, Via Dogali n. 12/14, rammenta il termine ultimo della locazione in essere al 31/3/2022 e
raccomanda la puntualità della cessione dello stesso, per le operazioni preparatorie per il futuro cantiere;

ATTESO che l’ASST ha in essere dal 10/6/2017 un contratto con la ditta Coopservice Soc. Coop.p.A, discendente da gara
aggregata con capofila l’allora ASL di Brescia e aggiudicata dalla stessa con deliberazione n. 256 del 7/5/2015, per il servizio di
logistica centralizzata fino all’11/6/2026, di cui alle deliberazioni n. 190 dell’8/6/2017 e n. 281 del 2/8/2017, del magazzino
economale aziendale presso il magazzino esterno di Coopservice sito a Desenzano del Garda;

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto del suddetto contratto è di € 1.044.410,34 oltre IVA, con un costo a riga di  €
5,1498 oltre IVA;

ATTESO che durante le riunioni tenutesi in data 4/2, 7/2 e 28/2/2022, la Direzione Strategica, nelle more della risoluzione delle
problematiche più sopra rappresentate dal Dirigente dell’UOC Affari Generali e Legali, dal Direttore dell’UOC Farmacia
Ospedaliera e Territoriale e del Direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale, ha dato incarico al RUP di avviare istruttoria per
procedere  all’estensione, del contratto in essere con la Ditta Coopservice, per le attività di logistica del magazzino Farmacia,
considerata,  unica alternativa percorribile;

VISTA altresì la nota, pervenuta via pec in data 10/3/2022 e conservata agli atti, dello studio legale 
Avv. Michele Barrilà, in nome e per conto dell’Immobiliare La.Ra di Fornaroli Mario e C. S.a.s, con la quale viene comunicato

che “ l’offerta economica formulata dalla mia assistita, stante l’inutile decorso del periodo di giorni 180 dalla data di scadenza del
termine di ricezione della stessa (06.09.2021), deve, così come chiaramente previsto nell’avviso pubblico di cui in epigrafe,
nonché nella dichiarazione contenuta nella proposta economica (busta C), ritenersi caducata con effetto immediato e del tutto
priva di efficacia giuridica alcuna, ragione per la quale l’Immobiliare La.Ra di Fornaroli Mario e C. S.a.s. si ritiene libera da ogni
vincoli nei Vs. confronti.”;

ATTESO che con nota prot. U 5995 del 11/3/2022 l’UOC Affari Generali e Legali ha comunicato, all’Agenzia del Demanio che, a
seguito di quanto riportato nel precedente capoverso, “essendo venuti meno i presupposti della richiesta a suo tempo inoltrata,
questa Azienda non necessita, stante la situazione determinatasi, di alcun parere di competenza.”;

CONSIDERATO che, da quanto sopradescritto, emerge la necessità per la logistica dei beni farmaceutici di ricorrere
all’estensione del sopracitato contratto in essere con la ditta Coopservice Soc. Coop.p.A, per il servizio di logistica centralizzata
del magazzino economale aziendale presso il magazzino esterno di Coopservice sito a Desenzano del Garda;

PRESO ATTO , come da documentazione agli atti, che la movimentazione logistica magazzino farmaceutico, con esclusione di
beni in transito, stupefacenti, galenica, farmaci da frigo, è indicativamente di n. 5.500 righe/mensili per un importo presunto di €
28.323,90 oltre IVA;

PRESO ATTO altresì che, tramite corrispondenze varie e incontri informali con la ditta Coopservice per l’analisi della fattibilità
dell’organizzazione logistica, è emersa una soluzione  tramite l’individuazione di un Transit Point, che riceva quantità massive
dal magazzino di Desenzano del Garda destinate ad essere distribuite in giornata, consentendo di accorpare il n. di righe/mensili
indicative, risultanti da estrapolazioni dal gestionale aziendale di magazzino, da n. 8.950 alle suddette n. 5.500 con conseguente
contrazione dei costi di € 17.766,81/mese oltre IVA, pari a € 21.675,51/mese inclusa IVA, nettamente superiore al costo esposto
per il Transit Point di € 3.906,25/mese oltre IVA, pari a € 4.765,63/mese inclusa IVA;

CONSIDERATO altresì che, come risulta dalla determinazione n. 341 del 19/11/2020, a fronte dell’emergenza pandemica da
Covid-19,  l’ASST ha assegnato alla ditta Coopservice le attività di ritiro da Milano Rho e dall’ASST e di facchinaggio dei DPI
Covid per un importo di € 16.929,32, poi esteso a €  27.970,49, iva esclusa;

CONSIDERATO altresì che i suddetti DPI Covid sono stati successivamente stoccati, in spazi individuati presso il suddetto
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magazzino di Desenzano del Garda – “Deposito Covid” - , che ora devono conseguentemente essere diversamente allocati, per
recuperare spazi per la gestione del magazzino farmacia;

DATO ATTO pertanto che per rendere operativa la logistica dei beni farmaceutici è altresì necessario disporre, come da offerta
definitiva (prot. E n.7663 del 28/3/2022) della ditta Coopservice,  migliorata a seguito di richiesta del 14/3/2022 agli atti, di:

-   Magazzino Farmacia presso Magazzino di Desenzano del Garda

-   Transit Point individuato nel Comune di Offanengo

-   Magazzino “Deposito Covid” presso Magazzino di Asola Mantovana

per un importo complessivo presunto di 8 mesi, di cui  € 384.815,92 oltre IVA, pari a € 469.475,42 IVA inclusa, come risulta dalla
documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1);

PRECISATO che il periodo di 8 mesi, con decorrenza 1/4/2022 e scadenza il 30/11/2022, è stato stabilito in via meramente
cautelativa, nelle more dell’individuazione di un immobile da adibire a sede del magazzino farmaceutico con apposita imminente
nuova procedura, salvo intervenuta stipula del contratto di locazione per immobile sopracitato:

ATTESO che nell’immobile individuato quale Transit Point potranno momentaneamente essere depositati, per un futuro
rimontaggio presso il nuovo magazzino farmacia, i pharma cargo, i compattabili e le scaffalature pesanti, smantellate da ditta
specializzata, con il venire meno dei relativi costi che, come da preventivo acquisito in via informale, ammonterebbero ad €
8.800,00 oltre IVA, per un periodo di 8 mesi;

DATO ATTO che, come si rileva dall’allegata offerta più sopra citata, il canone mensile di € 3.906,25 oltre IVA per il Transit Point
è funzionale alla sublocazione da ritenersi necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO pertanto che, ai fini del legittimo utilizzo dell’immobile individuato quale Transit Point, allo stato in locazione a
Coopservice Soc.Coop.p.A., quest’ultima (legittimata dal contratto di locazione con la proprietà) si rende disponibile a cederlo in
sublocazione per tutta la durata del presente provvedimento, con oneri aggiuntivi a carico dell’ASST di € 31.250,00 IVA esclusa,
pari a € 38.125,00 IVA inclusa, e che a ciò provvederanno le parti con separato atto;

CONSIDERATO che l’approvvigionamento dei servizi riferiti alle esigenze indicate, si rende indispensabile per assicurare la
regolare attività di consegna ai reparti di farmaci e dispositivi medici per l’assistenza ai pazienti, deriva da circostanze impreviste
non governabili dall’ASST;

CONSIDERATO altresì che gli stessi possono essere affidati alla ditta Coopservice Soc. Coop.p.A, aggiudicataria del servizio di
logistica centralizzata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 (codice appalti previgente) in virtù del carattere di
complementarietà degli stessi rispetto al contratto iniziale che non discrimina la tipologia di beni trattati e le necessità, espresse
in righe di consegna, derivanti dal magazzino farmaceutico, non superano il limite di importo del 50% del contratto iniziale, pari a
€ 508.014,76 oltre IVA,  previsto dalla normativa sopracitata;

RITENUTO pertanto, sulla base delle decisioni della Direzione Strategica, nelle more dell’individuazione di un immobile da
adibire a sede del magazzino farmaceutico con apposita imminente procedura, stipulare un contratto-ponte con la ditta
Coopservice in estensione al contratto in essere per il servizio di logistica centralizzata, di cui alle deliberazioni n. 190
dell’8/6/2017 e n. 281 del 2/8/2017, fino al 30/11 salvo intervenuta stipula del contratto di locazione per l’immobile sopracitato,
per un importo presunto di cui € 384.815,92 oltre IVA, pari a € 469.475,42 IVA inclusa, con imputazione della relativa spesa al 
CE 420.090.00108 “Service di gestione magazzino esterno Coopservice” del  bilancio per l’esercizio 2022;

DATO ATTO che  atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’UOC Gestione Acquisti e il Direttore dell’E
secuzione del Contratto viene individuato nel Dirigente Farmacista con incarico professionale di Alta Specializzazione Dr.ssa
Ferla dell'UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriale; 

ATTESO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell’UOC Gestione Acquisti, che ne attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore dell’UOC Programmazione Bilancio e
Contabilità;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario per quanto di
competenza così come previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1.  di procedere alla stipula di un contratto-ponte con la ditta Coopservice Soc. Coop.p.A per la logistica dei beni
farmaceutici, in estensione del contratto in essere per il servizio di logistica centralizzata, di cui alle deliberazione n. 190
dell’8/6/2017 e n. 281 del 2/8/2017, per il magazzino economale aziendale presso il magazzino esterno di Coopservice sito a
Desenzano del Garda, per un importo complessivo di cui  € 384.815,92 oltre IVA, pari a € 469.475,42 IVA inclusa per il
periodo 1/4/2022 – 30/11/2022;
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2.   di dare atto che la durata del suddetto contratto di 8 mesi, con decorrenza 1/4/2022, è stata stabilita in via meramente
cautelativa, nelle more dell’individuazione di un immobile da adibire a sede del magazzino farmaceutico con apposita
imminente nuova procedura, salvo intervenuta stipula del contratto di locazione per l’immobile stesso; 

3.   di dare atto che l’importo presunto del contratto originario stipulato con la ditta Coopservice ammonta a € 1.044.000,00
oltre IVA e che lo stesso è già stato oggetto di un’estensione per un importo di €  27.970,49, oltre IVA; 

4.  di dare atto che i servizi oggetto dell’estensione contrattuale possono essere affidati alla ditta Coopservice Soc. Coop.p.A,
aggiudicataria del servizio di logistica centralizzata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 (codice appalti
previgente) in virtù del carattere di complementarietà degli stessi rispetto al contratto iniziale che non discrimina la tipologia di
beni trattati e le necessità, espresse in righe di consegna, derivanti dal magazzino farmaceutico, non superano il limite di
importo del 50% del contratto iniziale,  pari a € 508.014,76 oltre IVA, previsto dalla normativa sopracitata; 

5.   di dare atto che per rendere operativa la logistica dei beni farmaceutici è altresì necessario disporre, come da offerta
definitiva (prot. E n.7663 del 28/3/2022) della ditta Coopservice,  migliorata a seguito di richiesta del 14/3/2022 agli atti, di:

-   Magazzino Farmacia presso Magazzino di Desenzano del Garda

-   Transit Point individuato nel Comune di Offanengo

-    Magazzino “Deposito Covid” presso Magazzino di Asola Mantovana 

6.  di dare atto  che, ai fini del legittimo utilizzo dell’immobile individuato quale Transit Point, allo stato in locazione a
Coopservice Soc.Coop.p.A., quest’ultima (legittimata dal contratto di locazione con la proprietà) si rende disponibile a cederlo
in sublocazione all’ASST per tutta la durata del presente provvedimento alle condizioni di cui alla succitata offerta e che a ciò
provvederanno le parti con separato atto;

7.  di imputare la spesa complessiva prevista di € 469.475,42 IVA inclusa al CE 420.090.00108  “Service di gestione
magazzino esterno Coopservice” del  bilancio per l’esercizio 2022; 

8.   di dare atto che il RUP è il Direttore dell’UOC Gestione Acquisti; 

9.  di nominare quale DEC nel Dirigente Farmacista con incarico professionale di Alta Specializzazione Dr.ssa Ferla dell'U
OC Farmacia Ospedaliera e Territoriale;

10.  di trasmettere la presente deliberazione:

-   all’UOC Programmazione Bilancio Contabilità;

-   all’UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriale;

11.  di stabilire che i seguenti atti costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

11.1 Offerta prot. E n. 7663 del 28/3/2022 – (Allegato 1 composto di n. 6 pagine).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Maurizia Ficarelli

__________________________

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Roberto Sfogliarini

__________________________

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
F.to Dott. Diego Maltagliati

__________________________

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Ida Maria Ada Ramponi

__________________________
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Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2
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Deliberazione di UOC Gestione Acquisti

OGGETTO:  SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA DITTA COOPSERVICE SOC. COOP.P.A – ESTENSIONE DEL
CONTRATTO PER LA LOGISTICA DEI BENI FARMACEUTICI. PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/11/2022.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la leggitimità della proposta sopra citata.

Il Direttore di UOC Gestione Acquisti

(F.to Dott. Emma Bolzani)

..................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 29/03/2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'ufficio UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta la copertura economica e la regolarità contabile
della proposta della deliberazione sopra riportata.

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità

(F.to Dott. Paolo Sivelli)

....................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 29/03/2022
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