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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO: 
APPALTO SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI 

AMBIENTI DELL’ASST VALLE OLONA - NOMINA SEGGIO DI GARA E 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con 
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio, 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n.1204 del 30.08.2018 con la quale è stata indetta 
procedura per l’appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione 
degli ambienti dell’ASST Valle Olona a seguito di stipula di Accordo Quadro 
Arca_2016_25.1 per il Lotto 5 di interesse, mediante un confronto competitivo su invito 
tra gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro per un periodo di 60 mesi 
dalla data di decorrenza del contratto e di stimare le basi d’asta unitarie per ciascun 
tipo di intervento richiesto e servizi accessori sulla base della migliore offerta 
presentata per il lotto 5 dell’operatore economico risultato primo nella graduatoria di 
aggiudicazione dell’Accordo quadro;
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Atteso che:
- in data 31.10.2018 è stata attivata sulla piattaforma Regionale telematica Sintel la 

procedura di gara (ID 102876215) assegnando quale termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 15.11.2018;

- in data 12.11.2018 è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte al 
22.11.2018 alle ore 12:00 onde consentire alle ditte partecipanti di recepire le 
risposte ai chiarimenti richiesti; 

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite 
la piattaforma informatica Regionale Sintel n.6 offerte e precisamente:

n. protocollo informatico Ditte

1542882455600 Pellegrini

1542876141527 Dussmann Service S.r.l.

1542873366434 SO.TR.A.F. Di Marguati e C. S.R.L.

1542813828954 Miorelli Service Spa a Socio Unico

1542812003896 Markas S.r.l.

1542790113135 C.M. Service S.r.l.

Ricordato che il criterio di aggiudicazione adottato è quello previsto dall’art. 95 
comma 2 del DLgs. 50/2016 dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, assegnando 60 punti alla qualità, di cui 
20 punti ereditati dalla prima fase dell’Accordo Quadro e 40 ex novo in sede di appalto 
specifico e 40 punti al punteggio economico, come previsto dall’art.13.3 del capitolato 
d’oneri dell’Accordo Quadro Arca 2016_25.1 e che il valore stimato di gara è pari ad € 
10.140.387,82 oltre IVA ed oneri di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 
31.820,21 oltre IVA, per un periodo di 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto;

Dato atto che, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs n.50/2016, è necessario 
provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice deputata alla 
valutazione delle offerte pervenute;

Richiamato il provvedimento n.771 del 13.07.2017 con il quale è stato approvato 
il regolamento predisposto ai sensi dell’art.2016 c.12 del D.lgs n.50/2016 recante 
“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure 
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bandite dall’ ASST Valle Olona per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di 
concessioni” nel testo allegato al succitato provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, dando atto che lo stesso sarebbe entrato in vigore dalla data di adozione 
del provvedimento stesso;

Dato atto altresì che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di nominare:
 il seggio di Gara preposto all’espletamento delle operazioni di verifica della 

documentazione amministrativa, di apertura delle offerte economiche e di 
dichiarazione del miglior offerente con proposta di aggiudicazione della procedura 
per l’affidamento dell’appalto specifico nella seguente composizione:
- Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente RUP della S.C. Gestione Acquisti, in qualità 

di Presidente
- Sig.ra Maria Torretta – Collaboratore Amministrativo Prof.le S.C. Gestione 

Acquisti in qualità di assistente e testimone.
- Sig.ra Angela Bruno – Assistente Amministrativo S.C. Gestione Acquisti, in 

qualità di assistente e testimone;
 la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del già citato D.Lgs n.50/2016, nonché nel 
rispetto del regolamento approvato con il succitato provvedimento deliberativo n.771 
del 13.07.2017, nella seguente composizione:
- Dr.ssa Francesca Crespi – Direttore Medico f.f. del P.O. di Busto Arsizio
- Sig.ra Marina Turri – Coordinatore Ufficio di Igiene e Tecnica Ospedaliera del 

P.O. di Busto Arsizio
- Sig.ra Rosetta Curino – Coordinatore Ufficio di Igiene e Tecnica Ospedaliera 

del P.O. di Saronno;
- Sig.ra Maria Torretta – Collaboratore Amministrativo Prof.le della S.C. Gestione 

Acquisti del P.O. di Busto Arsizio, in qualità di segretario;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - di nominare, in relazione alla procedura in oggetto, il seggio di Gara preposto 
all’espletamento delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, di 
apertura delle offerte economiche e di dichiarazione del miglior offerente con 
aggiudicazione provvisoria della procedura, nella seguente composizione:
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 Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente RUP della S.C. Gestione Acquisti, in qualità di 
Presidente

 Sig.ra Maria Torretta – Collaboratore Amministrativo Prof.le S.C. Gestione Acquisti 
in qualità di assistente e testimone 

 Sig.ra Angela Bruno – Assistente Amministrativo S.C. Gestione Acquisti, in qualità 
di assistente e testimone;

2° - di nominare nei termini e nei modi previsti dall’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, la 
Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico prodotte dalle società partecipanti alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica occorrente alla Casa 
circondariale di Busto Arsizio dell’ ASSt Valle Olona (capofila), alla Casa circondariale 
di Como dell’ ASST Lariana (mandante) e alla Casa Circondariale di Varese dell’ ASST 
Sette Laghi (mandante) nonché per i servizi di coordinamento, di medicina riabilitativa 
fisiatrico e fisioterapeutico, tecnico di radiologia medica e di supporto assistenziale ed 
amministrativo presso la Casa circondariale di Busto Arsizio, per un periodo di anni 
cinque dalla data di decorrenza del contratto, nella seguente composizione:
 Dr.ssa Francesca Crespi – Direttore Medico f.f. del P.O. di Busto Arsizio
 Sig.ra Marina Turri – Coordinatore Ufficio di Igiene e Tecnica Ospedaliera del P.O. 

di Busto Arsizio
 Sig.ra Rosetta Curino – Coordinatore Ufficio di Igiene e Tecnica Ospedaliera del 

P.O. di Saronno
 Sig.ra Maria Torretta – Collaboratore Amministrativo Prof.le della S.C. Gestione 

Acquisti del P.O. di Busto Arsizio, in qualità di segretario; 

3° - di notificare ai soggetti componenti la Commissione Giudicatrice quanto disposto 
con il presente provvedimento;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)        IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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