
OGGETTO: DONAZIONI DISPOSITIVI INFORMATICI  IN FAVORE DELL’ASST DEL GARDA 
PER  EMERGENZA COVID19 -  RENDICONTO AL 30.04.2020

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Pietro Piovanelli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che, in considerazione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 che vede 
impegnata l’A.S.S.T del Garda e l’intero Sistema Sociosanitario Lombardo, pervengono alla nostra Azienda, 
da parte di privati cittadini, imprese, Associazioni, Fondazioni, ecc., oltre alle donazioni in denaro e di 
attrezzature sanitarie per le quali vengono adottati specifici atti nel rispetto delle indicazioni nazionali e 
regionali (prot. R.L. n. A1.2020.0096091 del 12.03.2020), donazioni di dispositivi informatici che 
permettono di favorire i contatti tra numerosi pazienti affetti da COVID-19, ricoverati presso le nostre 
strutture ospedaliere, e i loro famigliari; 

RICHIAMATO il “Regolamento per la gestione delle donazioni da parte dell’ASST del Garda” approvato 
con decreto D.G. n. 458 del 07.11.2019, nonché gli adempimenti, mediante atto pubblico notarile, che 
saranno posti in essere al termine della fase di emergenza; 

RILEVATO che, in considerazione dell’urgenza di finalizzare i beni donati all’immediato utilizzo da parte 
delle strutture dedicate, per prestare la necessaria assistenza alla collettività nell’ambito dell’emergenza di 
che trattasi di dotazioni collegate alla gestione dell’emergenza, non è risultata razionale l’adozione di singoli 
atti corrispondenti a ciascuna donazione;

RILEVATO che fino al giorno 30.04.2020 risultano pervenuti in donazione a questa Azienda i dispositivi 
informatici, così come meglio dettagliati nell’allegato elenco predisposto dal Servizio Informatico Aziendale, 
finalizzati al sostegno per l’emergenza COVID-19, per una valore complessivo stimato in € 7.551,74=;

RILEVATO che le donazioni di cui all’allegato elenco non costituiscono, ad alcun titolo, presupposto per il 
condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

RITENUTO di accettare le donazioni, così come specificate in allegato, del complessivo valore di € 
7.551,74=;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Annalisa Frera, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Alessandra Beretta, che 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f., dal Direttore Socio Sanitario e 
dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di accettare le donazioni di dispositivi informatici di cui all’allegato elenco, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per un valore stimato di € 7.551,74= (Euro 
settemilacinquecentocinquantuno/74) destinate all’ASST del Garda con la finalità di gestione della 
emergenza COVID-19;



2. di dare atto che le donazioni di cui sopra non costituiscono, ad alcun titolo, presupposto per il 
condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

3. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento al 
Servizio Economico – Finanziario Aziendale e al Servizio Informatica Aziendale per ogni altro 
adempimento conseguente in uso;

4. di dare, altresì, mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto alla 
Direzione generale Welfare;

5. di dare atto che al termine della fase di emergenza, l’U.O.C. Affari Generale e Legali provvederà, 
secondo il Regolamento per la gestione delle donazioni, ad ogni adempimento conseguente;

6. di dare atto che l’acquisizione dei beni in argomento, nelle modalità derivanti dal presente 
provvedimento, incrementerà il conto di stato patrimoniale “beni non sanitari inferiori ad € 516,46” 
codice 02.05.048.005 di € 4.840,80= (Iva inclusa) ed il conto economico “beni non sanitari inferiori ad 
€ 258,23” codice 13.05.015.035 di € 2.710,94= (Iva inclusa),;

7. di dare, altresì, atto che i medesimi importi saranno registrati nella contabilità aziendale dell’anno 2020 
ai conti, rispettivamente, “riserve donazioni e successioni” codice 05.01.026.010, con sterilizzazione del 
relativo ammortamento, e “contributi vincolati da persone giuridiche/fisiche” codici 17.01.005.005/6; 

8. di incaricare l’Ufficio Inventario Beni Mobili in conformità del Titolo V° della L.R. 31/12/1980 n° 106 
e successive modificazioni e integrazioni, dell’iscrizione, nell’inventario generale dei beni mobili di 
questa Azienda, dei cespiti oggetto del presente decreto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della 
L.R. 33/2009;

10. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



Bene Donante Consegnati al Presìdio di: Quantità Valore complessivo stimato

Tablet Mediacom MEDIACOM M-

SP7DY senza Sim
Trony  Desenzano e Manerbio 6 365,94 €                                

Tablet Mediatek TK-E101GC senza Sim Anonimo  Gavardo 1 60,00 €                                  

Tablet Tab Active 2LTE (Tim) con Sim TIM
Desenzano, Manerbio e 

Gavardo 
10 3.941,80 €                             

1 Tablet Lenovo Tab 7 senza Sim

3 Tablet Samsung  Tab A senza Sim
Associazione Artigiani 

 Gavardo, Manerbio e 

Desenzano
4 876,00 €                                

Tablet Huawei T5 solo WiFi Sig.ra Teresa Benedetti Manerbio 2 320,00 €                                

Tablet Samsung Tab A con Sim Piramis Onlus
 Desenzano, Manerbio e 

Gavardo
5 1.000,00 €                             

Apple Ipad senza Sim Atelier della Danza
 Desenzano (Anestesia e 

Rianimazione)
1 430,00 €                                

29 6.993,74 €                             

DONAZIONI TABLET



Data Bene Donante Consegnati al Presidio di: Quantità Valore complessivo stimato

24/03/2020 Iphone 5S senza SIM Anonimo  Gavardo 1 469,00 €                                        

03/04/2020 Sim TREWind di Sirmione  Manerbio, Gavardo, Desenzano 15 40,00 €                                          

03/04/2020 WIKO Tommy 3 senza SIM TREWind Sirmione  Desenzano, Gavardo e Manerbio 3 49,00 €                                          

Totali 19 558,00 €                                        

Donazioni Cellulari & Sim
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