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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. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.L.VO N. 

50/2016, ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO 

LE UU.OO. DI PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI 

GALLARATE E DI BUSTO ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA. 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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 
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;
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Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la deliberazione n.489 del 16.4.2019 con la quale questa ASST ha 
aggiudicato a seguito di procedura di gara aperta espletata ai sensi dell’art. 60 del 
D.L.vo n.50/2016 alla Cooperativa La Cometa Soc.Coop.Onlus, di Carpi (Modena), il 
servizio di Guardia Medica Notturna presso le UU.OO. di Pronto Soccorso dei PP.OO. 
di Busto Arsizio e di Gallarate per mesi tre per un importo complessivo trimestrale per 
ciascun lotto pari a € 106.920,00 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri per la 
sicurezza a carico della Cooperativa di € 1.069,20 (IVA esclusa,) e per un importo 
complessivo trimestrale per entrambi i lotti posti in gara di € 213.840,00 (IVA esclusa);

Preso atto che con nota prot. n.20333/19 del 23.4.2019 è stata data 
comunicazione alla succitata Cooperativa La Cometa Soc. Coop. Onlus dell’avvenuta 
aggiudicazione e della decorrenza del periodo contrattuale a far data dal 15.5.2019 
fino al 14.8.2019; 

Atteso che sulla scorta dell’esame dei Curricula vitae pervenuti successivamente 
alla succitata nota di notifica aggiudicazione prot. n.20333/19 del 23.4.2019, l’avvio del 
servizio in data 15.5.2019 ha dovuto essere limitato al solo P.O. di Busto Arsizio (lotto 
n.1) mediante ammissione, considerata l’estrema urgenza della decorrenza del 
servizio in parola, anche di n. 2 professionisti medici in possesso di specializzazione in 
disciplina non equipollente/affine a quella di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza posta in gara;

Richiamate le comunicazioni prot. n.24183/19 del 17.5.2019 e prot. n. 24492/19 
del 21.5.2019, allegate e parti integranti del presente provvedimento;

Richiamata la comunicazione prot. n.24895/19 del 22.5.2019, allegata e parte 
integrante del presente provvedimento, con la quale nel ribadire quanto comunicato 
alla Cooperativa La Cometa Soc. Coop. Onlus con precedenti note prot. n.24183/19 
del 17.5.2019 e prot. n.24492/19 del 21.5.2019, si è provveduto a comunicare che 
considerato quanto segue:

 alla data del 22.5.2019 il servizio di guardia medica notturna non ha potuto 
avere avvio a termini di disciplinare di gara,

 l’affidamento articolato in numero due lotti sulla scorta dell’esame dei Curricula 
vitae. pervenuti successivamente alla succitata nota di notifica aggiudicazione 
prot. n. 20333/19 del 23.4.2019, ha dovuto fin dal suo avvio in data 15.5.2019 
essere limitato ad un unico P.O. (Busto Arsizio), vieppiù ammettendo n.2 
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medici in possesso di specializzazione in disciplina non equipollente/affine a 
quella di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

 non risulta consegnata all’azienda la turnistica della sera in data odierna e 
delle sere successive

questa ASST avrebbe provveduto fin da subito alla riorganizzazione dell’attività di 
guardia medica notturna di Pronto Soccorso con proprio personale, cessando con 
effetto immediato la prestazione del servizio da parte della Cooperativa La Cometa 
Soc. Coop. Onlus;

Preso atto che non si è potuto addivenire alla sottoscrizione del contratto con la 
Cooperativa La Cometa Soc. Coop. Onlus;

Richiamata la comunicazione prot. n.26384/19 del 30.5.2019, allegata a parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la quale questa ASST 
facendo seguito alla precedente sopra citata comunicazione prot. n.24895/19 del 
22.5.2019 e alle motivazioni della cessazione della prestazione del servizio ivi 
riportate, comunica alla Cooperativa Sociale La Cometa Onlus l’avvio del 
procedimento di revoca dell’aggiudicazione di cui alla delibera n.489 del 16.04.2019, 
ai sensi dell’art. 7 della Legge n.241/90 “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo” assegnando n.4 giorni per eventuali deduzioni;

Preso atto del riscontro pervenuto dalla Cooperativa Sociale La Cometa Onlus 
Prot. U. 205/19 U.A. A.L. del 30.5.2019, acquisito in atti con prot. 26552/19 del 
30.5.2019, allegato a parte integrante del presente provvedimento, con il quale la 
Cooperativa rinvia a “quanto già espressamente indicato all’Amministrazione 
procedente evidenziando d’aver sempre operato nella massima trasparenza e nel 
rispetto della volontà dell’amministrazione” richiamando a giustificazione del proprio 
operato le istruzioni ricevute dal Direttore Sanitario di questa ASST in data 15.5.2019: 
“……..si sollecita URGENTEMENTE l’invio: Turnistica relativa al Presidio Ospedaliero 
di Busto Arsizio, con avvio del servizio a partire dal 15 maggio, che dovrà prevedere la 
presenza di almeno uno specialista in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di 
gara per ciascun turno; C.V. adeguatamente datati e firmati; Certificati di idoneità alla 
mansione”;

Dato atto che già con nota prot. n.24183/19 del 17.5.2019 si era provveduto a 
ribadire alla Cooperativa Sociale La Cometa Onlus che nessuna deroga è intervenuta 
per effetto della successiva mail del Direttore Sanitario del 14.05.2019, da leggersi 
quale “ulteriore esplicitazione alla necessaria presenza in turno di uno specialista in 
possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ove la seconda presenza può 
essere rappresentata da un medico in possesso di specializzazione in disciplina non 
equipollente/affine a quella di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, 
sempre nell’ambito dei nominativi di cui alla precedente mail del 13.05.2019”;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Vista la proposta n. 682/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto per quanto sopra di:
 revocare l’aggiudicazione del servizio di guardia medica notturna di Pronto 

Soccorso affidato alla Cooperativa La Cometa Soc. Coop. Onlus con deliberazione 
n.489 del 16.4.2019;

 di riservarsi qualsivoglia azione utile alla miglior tutela dell’interesse di questa 
ASST;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 682/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di:
 revocare l’aggiudicazione del servizio di guardia medica notturna di Pronto 

Soccorso affidato alla Cooperativa La Cometa Soc. Coop. Onlus con deliberazione 
n.489 del 16.4.2019;

 di riservarsi qualsivoglia azione utile alla miglior tutela dell’interesse di questa 
ASST

2° - di provvedere all’invio del presente provvedimento alla S.C. Risorse Umane;

3° - di annullare per quanto sopra i seguenti sottobudget contabilizzati con 
deliberazione n.489 del 16.4.2019 al Bilancio esercizio 2019 al conto 704190090 “Altri 
costi per servizi sanitari da privato”:
- Sottobudget 2019003375/PRV - lotto n.1 Servizio guardia medica notturna Pronto 

Soccorso P.O. di Busto A. per € 130.442,40 (IVA inclusa) Coop. La Cometa 
Coop.Soc.;

- Sottobudget 2019003376/PRV - lotto n.2 Servizio guardia medica notturna Pronto 
Soccorso P.O. di Gallarate per € 130.442,40 (IVA inclusa) Coop. La Cometa 
Coop.Soc.;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

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 Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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