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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 GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI, 

DIGITAZIONE DATI E FRONT-OFFICE. ADESIONE ALLA GARA 

ESPLETATA DALL’A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER IL 

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2028. CODICE CIG 9567682CF2 (€. 

9.523.113,63 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/12/2022 perverrà a scadenza il rinnovo del servizio di front-office, 

gestione amministrativa documenti e digitazione dati, affidato al Consorzio Nazionale Servizi 

(C.N.S.) in adesione alla procedura di gara espletata dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, 

giusta deliberazione n. 790 del 22/12/2021; 

 

DATO ATTO che trattasi di contratto per l’esternalizzazione dell’intero servizio di front e back 

office con le relative responsabilità; 

 

CONSIDERATO che il servizio è svolto regolarmente ed è risultato positivo, sia sotto il profilo 

dell’efficienza che dell’efficacia, consentendo di dare continuità a servizi a diretto contatto con il 

pubblico e di gestione amministrativa di documenti; 

 

DATO ATTO che, sulla base della ricognizione del fabbisogno effettuata tra i vari settori 

interessati, permane l’esigenza di dare continuità ai servizi di cui trattasi oltre alla necessità di 

estenderla ad altri settori; 

 

PRECISATO che il servizio in argomento è inserito nella delibera n. 206 del 30/03/2022 di 

aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 ed 

elenco annuale 2022 dell’ASST della Franciacorta; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A.; 

 

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

che per il servizio in argomento: 

− nessuna convenzione ARIA/CONSIP Spa risulta attualmente attiva; 

− nel corso degli anni 2019/2020 è stato trasmesso il fabbisogno ad ARIA Spa per la 

pubblicazione di una procedura; da una verifica della programmazione gare 2020 risulta 

presente la procedura denominata 2020_141 (Servizi di fornitura personale per servizio di 

front office – ARIA), non pubblicata; 

− nella DGR XI/4154/2020 di approvazione programmazione 2021/2023 è presente la 

procedura 2021_075, mai indetta; 

− dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data 

del 15/11/2022, non risultano in programmazione procedure di gara attinenti all’oggetto del 

presente provvedimento; 
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RICORDATO che, per quanto sopra richiamato, le sopracitate Regole prevedono, fra l’altro, per le 

A.S.S.T., in assenza di apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso 

procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di 

nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

 

PRESO ATTO che: 

− l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1241 del 

28/06/2022, ha aggiudicato la procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio di gestione 

amministrativa documenti, digitazione dati e front-office” per un periodo di 72 mesi 

(rinnovabile per ulteriori 36 mesi);  

− gli atti di gara prevedono espressamente la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL;  

 

PRECISATO che, per quanto sopra, con mail in data 01/09/2022 e 02/11/2022, si è proceduto ad 

inoltrare richiesta di adesione alla gara in argomento, alla società   Consorzio Nazionale Servizi con 

sede in Bologna, la quale ha accettato, confermando le condizioni economiche di cui alla gara, fino 

alla scadenza prevista per il 31/12/2028, come da prospetto allegato; 

 

VALUTATO che l’elenco dei servizi interessati alla presente adesione e le relative condizioni 

economiche, condiviso con i settori interessati, è riepilogato nel prospetto economico allegato alla 

presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

TENUTO CONTO che la spesa presunta complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 

7.805.830,84 oltre Iva 22% (oneri per la sicurezza pari ad euro zero) per il periodo dal 01/01/2023 

al 31/12/2028 (72 mesi), come da prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

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 privata in quanto l’importo dell’affidamento è 

superiore 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: 

9567682CF2; 
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RITENUTO di nominare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Stefano Visconi 

(Formazione), Alessandra Ramera (Drive Through), Rosario Scalvini (Front office polo 

ospedaliero), Lorenzo Micheli (Commissione Invalidi), Daniela Poli (Scelta/Revoca e Hub 

vaccinale) e Maria Lina Loda per le restanti parti, 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, Paola Marini, 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 le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di dare atto che permane la necessità di dare continuità a servizi a diretto contatto con il 

pubblico e di gestione amministrativa di documenti, considerato il risultato positivo ottenuto 

in termini di efficienza ed efficacia con l’esternalizzazione delle attività di front e back 

office e relative responsabilità; 

 

2) di prendere atto che nessuna convenzione ARIA Spa/CONSIP Spa, risulta attiva o è 

attinente al servizio in argomento; 

  

3) di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1241 

del 28/06/2022, ha aggiudicato la procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio di 

gestione amministrativa documenti, digitazione dati e front-office” per un periodo di 72 

mesi (rinnovabile per ulteriori 36 mesi), per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2028; 

 

4) di aderire alla suddetta procedura espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia ed 

affidare il servizio di gestione amministrativa documenti, digitazione dati e front-office, alla 

società Consorzio Nazionale Servizi, con sede in Bologna – P.IVA 03609840370, così come 

meglio dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

5) di dare atto che l’importo complessivo è pari ad €. 7.805.830,84 + IVA 22%, per il periodo 

dal 01/01/2023 al 31/12/2028; 

 

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

9567682CF2;  
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7) di procedere, 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 è superiore alla soglia 

comunitaria; 

 

8) 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 

 

9) di confermare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Stefano Visconi 

(Formazione), Alessandra Ramera (Drive Through), Rosario Scalvini (Front office polo 

ospedaliero), Lorenzo Micheli (Commissione Invalidi), Daniela Poli (Scelta/Revoca e Hub 

vaccinale) e Maria Lina Loda per le restanti parti con le funzioni previste dal decreto 

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

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

sostanziale del presente provvedimento; 

 

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

9.523.113,63 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico per gli anni 

2023/2028 – divisione sanitaria e territoriale, con registrazione al conto n. 44 – 35 – 30 

“Servizi non sanitari vari”, come segue: 
Divisione Sanitaria Divisione territoriale 

anno 2023 conto n. 44 – 35 – 30  €. 1.416.868,78 €. 170.316,83 

anno 2024 conto n. 44 – 35 – 30  €. 1.416.868,78 €. 170.316,83 

anno 2025 conto n. 44 – 35 – 30  €. 1.416,868,78 €. 170.316,83 

anno 2026 conto n. 44 – 35 – 30  €. 1.416,868,77 €. 170.316,83 

anno 2027 conto n. 44 – 35 – 30  €. 1.416,868,77 €. 170.316,83 

anno 2028 conto n. 44 – 35 – 30  €. 1.416.868,77 €. 170.316,83 

 

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. 01 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



CIG: 9567682CF2

NOTE REPARTO/SERVIZIO costo/h h/settimana
costo/setti

mana

settimana

/anno
h/anno

TOTALE 

anno 2023 

(IVA esclusa)

CANONE 

MENSILE 

(IVA esclusa)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA esclusa)

DEC

ANATOMIA CHIARI 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               LODA MARIA LINA

DIALISI CHIARI 16,4705 € 30 494,12 € 52 1560 25.693,98€              2.141,17€        154.163,88€               LODA MARIA LINA

PRONTO SOCCORSO CHIARI 16,4705 € 61 1.004,70 € 52 3172 52.244,43€              4.353,70€        313.466,56€               LODA MARIA LINA

SIMT CHIARI 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               LODA MARIA LINA

SEGRETERIA ONCOLOGIA CHIARI 16,4705 € 36 592,94 € 52 1872 30.832,78€              2.569,40€        184.996,66€               LODA MARIA LINA

NUOVO SEGRETERIA RADIOLOGIA CHIARI 16,4705 € 36 592,94 € 52 1872 30.832,78€              2.569,40€        184.996,66€               LODA MARIA LINA

NUOVO SEGRETERIA PNEUMOLOGIA CHIARI 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               LODA MARIA LINA

NUOVO DA 

SERVIZIO DI FRONT-OFFICE GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI

SOCIETA' AGGIUDICATARIA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

NUOVA ADESIONE - PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 31/12/2028 (72 MESI)

1/7/2023 (**) 26 8216 135.321,63€            22.553,60€      135.321,63€               LODA MARIA LINA

anni successivi 52 16432 -€                         22.553,60€      1.353.216,00€           LODA MARIA LINA

LABORATORIO ROVATO 16,4705 € 30 494,12 € 52 1560 25.693,98€              2.141,17€        154.163,88€               LODA MARIA LINA

CUP ROVATO 16,4705 € 25 411,76 € 52 1300 21.411,65€              1.784,30€        128.469,90€               LODA MARIA LINA

CPS ROVATO 16,4705 € 36 592,94 € 52 1872 30.832,78€              2.569,40€        184.996,66€               LODA MARIA LINA

CUP PALAZZOLO 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               LODA MARIA LINA

CUP CASSA ORZINUOVI 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               LODA MARIA LINA

RADIOLOGIA ORZINUOVI 16,4705 € 77 1.268,23 € 52 4004 65.947,88€              5.495,66€        395.687,29€               LODA MARIA LINA

LABORATORIO ORZINUOVI 16,4705 € 36 592,94 € 52 1872 30.832,78€              2.569,40€        184.996,66€               LODA MARIA LINA

CUP CASSA ISEO 16,4705 € 108 1.778,81 € 52 5616 92.498,33€              7.708,19€        554.989,97€               LODA MARIA LINA

RADIOLOGIA ISEO 16,4705 € 77 1.268,23 € 52 4004 65.947,88€              5.495,66€        395.687,29€               LODA MARIA LINA

SCELTA REVOCA ISEO 16,4705 € 91 1.498,82 € 52 4732 77.938,41€              6.494,87€        467.630,44€               POLI DANIELA

SUPPORTO COMMISSIONE INVALIDI 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               MICHELI LORENZO

DRIVE TROUGH CHIARI 16,4705 € 36 592,94 € 52 1872 30.832,78€              2.569,40€        184.996,66€               RAMERA ALESSANDRA

HUB VACCINALE CHIARI 16,4705 € 72 1.185,88 € 52 3744 61.665,55€              5.138,80€        369.993,31€               POLI DANIELA

FORMAZIONE CHIARI 16,4705 € 20 329,41 € 52 1040 17.129,32€              1.427,44€        102.775,92€               VISCONI STEFANO

(*) F/O POLO OSPEDALIERO - SIMT 16,4705 € 24 395,29 € 26 624 10.277,59€              1.712,93€        10.277,59€                 SCALVINI ROSARIO

(*) F/O POLO OSPEDALIERO - CHIARI 16,4705 € 121 1.992,93 € 26 3146 51.816,19€              8.636,03€        51.816,19€                 SCALVINI ROSARIO

(*) F/O POLO OSPEDALIERO - ISEO 16,4705 € 91 1.498,82 € 26 2366 38.969,20€              6.494,87€        38.969,20€                 SCALVINI ROSARIO

(*) F/O POLO OSPEDALIERO - ORZINUOVI 16,4705 € 60 988,23 € 26 1560 25.693,98€              4.282,33€        25.693,98€                 SCALVINI ROSARIO

(*) F/O POLO OSPEDALIERO - ROVATO 16,4705 € 20 329,41 € 26 520 8.564,66€                1.427,44€        8.564,66€                   SCALVINI ROSARIO

1.300.971,85€        7.805.830,84€           

1.587.185,66€        9.523.113,63€           

(*)  In mancanza di disposizioni da parte di Ministero/Regione,  a 2tolo precauzionale si procede con i primi 6 mesi del 2023 riservandosi gli ulteriori 6 mesi in una fase successiva. 

(**) attivazione subordinata alla cessazione del servizio di front/office polo ospedaliero.

CUP CHIARI 16,4705 € 5.204,68 €316

TOTALE IVA ESCLUSA

TOTALE IVA COMPRESA


	\\nas.intranet.aochiari.it\Csrvdati\DatiSegrParticolareDG-CARTELLA_CONDIVISA\DELIBERE 2022\Seduta 83 del 28_12_2022\2671_2022_ADESIONE FRONT OFFICE  DA 01012023.docx
	\\nas.intranet.aochiari.it\Csrvdati\DatiSegrParticolareDG-CARTELLA_CONDIVISA\DELIBERE 2022\Seduta 83 del 28_12_2022\allegato1_2671-22.pdf

		2022-12-29T14:29:58+0000




