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)

--------

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:
INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL ART. 60 DEL
D.L.VO N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE L UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL, PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA
MEDICA PEDIATRICA OCCORRENTE ALLA ASST DELLA VALLE OLONA,
PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E SARONNO PER IL PERIODO DI ANNI UNO
DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO RINNOVABILE PER
ULTERIORI ANNI UNO.
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;
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

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

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)

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;
Considerato l obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall Azienda
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso
forme di acquisizione aggregate all interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto,
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
Richiamata la deliberazione n.51 del 22.01.2020 con cui l ASST Valle Olona ha
disposto di prendere atto e di recepire le risultanze della procedura negoziata espletata
mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l affidamento del
servizio di guardia medica pediatrica h.24, aggiudicata dall ASST Valtellina Alto Lario,
giusta deliberazione n.848 del 13.08.2019, alla Pediacoop Società Cooperativa di
Domodossola, per l affidamento del servizio di guardia medica pediatrica dall avvio del
servizio al termine del contratto stipulato dall ASST Valtellina e Alto Lario fissato al
13.08.2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno per un importo complessivo
di 1.059.040,00 IVA esente;
Dato atto che con nota in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, la succitata
Cooperativa Pediacoop ha comunicato che: [omissis] a decorrere dal 1° febbraio 2020
ritenendo il compenso non parificabile tra il carico di lavoro del P.O. di Sondalo e dei
PP.OO di Saronno e Busto Arsizio. Nelle brevi avevamo già comunicato di parificare le
indennità di turno agli altri Presidi Ospedalieri in cui operiamo che vorremmo adeguare
come tutte le altre aziende a 1.200,00 /turno. Tutti i colleghi pediatri hanno accettato di
svolgere la loro opera professionale sia presso il P.O. di Busto Arsizio che di Saronno
con la stessa indennità di Sondalo sino al 31.1.2020 ma hanno comunicato di non
essere disposti a proseguire oltre tale data con la stessa indennità prevista per il P.O.
di Sondalo ;
Rilevato che la Cooperativa Pediacoop, a riscontro di specifica richiesta mail del
RUP in data 30.01.2020, in atti, ha comunicato, con email in medesima data, la
disponibilità di proseguire la fornitura di turni pediatrici presso le Vostre Strutture di
Busto Arsizio e Saronno alle condizioni economiche attuali da risolversi con un
prossimo incontro per la rivalutazione dell indennità del turno ;
Richiamata la nota prot. n.5807/20 del 31.01.2020 con la quale questa ASST nel
confermare alla Cooperativa Pediacoop la prosecuzione contrattuale alle condizioni in
corso, chiede le disponibilità per un incontro;
Rilevato che in esito all incontro del giorno 07.02.2020 presso gli uffici
amministrativi dell ASST Valle Olona, alla presenza del Direttore Amministrativo, del
RUP e della Cooperativa Pediacoop, si è concordato di proseguire il servizio di guardia
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medica pediatrica alle condizioni in corso per il tempo strettamente necessario
all espletamento di nuova procedura di gara aperta;
Visto l esito dell incontro convocato dal RUP in data 27.02.2020 presso la
Direzione Medica di presidio P.O. Busto Arsizio, alla presenza del Direttore Medico di
presidio, Dr.ssa Adelina Salzillo, della Dott.ssa Viviana Pagani responsabile aziendale
privacy, e del personale amministrativo della S.C. Gestione Acquisti, nel quale sono
stati definiti il Disciplinare di gara, i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione ed
aggiudicazione;
Viste le note email della Dr.ssa Simonetta Cherubini in atti presso la S.C.
Gestione Acquisti in data 28.02.2020, 02.03.2020 e 17.03.2020 con le quali ha
trasmesso le caratteristiche tecniche per la definizione della documentazione di gara;
Vista la nota email del Direttore Medico di presidio, P.O. Saronno, in data
19.12.2019 con la quale riferiva il fabbisogno annuo per la copertura dei turni di
guardia medica pediatrica in 7488 ore per il P.O. di Saronno;
Vista la nota email del Direttore Medico di presidio, P.O. Busto Arsizio, in data
16.03.2020 con la quale conferma il fabbisogno annuo per la copertura dei turni di
guardia medica pediatrica in 5750 ore per il P.O. di Busto Arsizio;
Dato atto che con nota email del 17.03.2020 la Cooperativa Pediacoop comunica
nuovamente la non disponibilità a coprire i turni di guardia medica pediatrica a partire
dal 01.04.2020 presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, non essendo medio
tempore intervenuto adeguamento dei compensi;
Atteso che l importo a base di gara è stato stimato assumendo a riferimento la
quota oraria sulla base delle attuali indennità riconosciute presso altre strutture
Ospedaliere, pari ad 120,00/ora (IVA esente), come da indagine di mercato effettuata
dalla S.C. Gestione Acquisti, in atti;
Visto il prospetto riepilogativo che segue, di definizione dell importo del servizio
sulla base delle ore di fabbisogno:
Ore
annue
P.O. di Busto Arsizio

5750

P.O. di Saronno
TOTALE

7488

Prezzo orario per
presenza in loco (a
base di gara)
120,00
120,00

Prezzo
complessivo
690.000,00
898.560,00
1.588.560,00
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Ritenuto di procedere all affidamento del servizio in parola mediante procedura di
gara aperta ai sensi dell art. 60 del D.L.vo n.50/2016 con il criterio dell aggiudicazione a
favore dell offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell art. 95 comma 3 lett. b) del D.L.vo n.50/2016, per
un periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto rinnovabili per ulteriori
anni uno e per un importo complessivo dell appalto comprensivo dell opzione di rinnovo
pari ad 3.177.120,00 Iva esente, e per un importo a base d asta non superabile di
1.588.560,00 Iva esente, oltre agli oneri per la sicurezza per mesi 12 non soggetti a
ribasso;
Visti i seguenti documenti di gara, in atti, e ritenuto di approvarne i contenuti:
Bando di gara integrale e per estratto;
Disciplinare e Capitolato d oneri e relativi allegati;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non
attiva presso il soggetto aggregatore di cui all art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di
riferimento (ARIA) o Consip;
Considerato quanto previsto dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018
dell A.N.A.C. per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia
di Attuazione dell art.1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n.266 per l anno 2020 ;
Atteso che l onere presunto di 1.800,00 IVA esclusa, per la pubblicazione dei
documenti di gara farà carico al conto spese di pubblicazione gare del Bilancio
Aziendale;
Ritenuto che, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n.50/2016, è opportuno
quantificare l'importo presunto di 6.766,00 quale fondo incentivante per le funzioni
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato N.1 - Indicazioni per la
definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del DLgs
n.50/2016-Incentivi per funzioni tecniche- della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019
(Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per
l'esercizio 2020), fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o
specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento
proposto dal RUP;
Vista la proposta n.221/2020 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;
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di
indire procedura di gara aperta ai sensi dell art. 60 del D. L.vo n.50/2016 con il
criterio dell aggiudicazione a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell art. 95 comma
3 lett. a) del D.L.vo n.50/2016, per l assegnazione del servizio in parola per un
periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori
mesi 12;
suddividere il punteggio a disposizione per la valutazione del prezzo/qualità
assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
espletare la predetta procedura di gara on-line mediante l utilizzo della Piattaforma
Telematica Sintel;
stimare l importo complessivo dell appalto comprensivo dell opzione di rinnovo in
3.177.120,00 Iva esente, per un importo totale di gara a base d asta non superabile
di
1.588.560,00 Iva esente, oltre agli oneri per la sicurezza per mesi 12 non
soggetti a ribasso;
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;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.221/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di indire procedura di gara aperta ai sensi dell art. 60 del D.L.vo n.50/2016
mediante l utilizzo della Piattaforma telematica Sintel, con il criterio dell aggiudicazione
a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell art. 95 comma 3 lett. a) del D.L.vo n.50/2016, per
l affidamento del servizio di Guardia Medica Pediatrica occorrente alla ASST della
Valle Olona, PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno per il periodo di anni uno dalla data di
decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori anni uno;
2° - di selezionare la migliore offerta con il criterio dell offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell art.
95 comma 3 lett. a) del D.L.vo n.50/2016, assegnando 30/100 punti al prezzo e
70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
3° - di dare massima pubblicità alla gara di che trattasi mediante pubblicazione del
bando e dell estratto del bando come segue: sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla G.U.RI.,
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a tiratura regionale, sui siti internet del
Ministero delle Infrastrutture, dell Osservatorio Acquisiti della Regione Lombardia e
dell ASST Valle Olona;
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4° - di stimare l importo complessivo dell appalto comprensivo dell opzione di rinnovo in
3.177.120,00 Iva esente, per un importo totale di gara a base d asta non superabile
di 1.588.560,00 Iva esente, oltre agli oneri per la sicurezza per mesi 12 non soggetti
a ribasso;
5° - di approvare i seguenti documenti di gara ex art. 60 del D.L.vo n.50/2016, in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti:
Bando di gara integrale e per estratto;
Disciplinare e Capitolato d oneri e relativi allegati;
6° - di specificare i seguenti dati di gara di cui al punto 1° del presente provvedimento:
modalità di realizzazione Contratto di appalto , scelta del contraente Procedura
aperta (ANAC SIMOG), modalità di acquisizione Acquisto e forma di negoziazione
Procedura aperta , fase contrattuale Acquisto in forma autonoma ;
7° - di autorizzare il pagamento di
600,00 della contribuzione di stabilità per le
Stazioni Appaltanti dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018 dell A.N.A.C. per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di Attuazione
dell art.1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n.266 per l anno 2019 ;
8° - di accantonare, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n.50/2016, l'importo
presunto di 6.766,00 quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, calcolato sulla
base dei criteri di cui al Suballegato N.1 - Indicazioni per la definizione del regolamento
relativo all'applicazione dell'articolo 113 del DLgs n.50/2016 - Incentivi per funzioni
tecniche- della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in ordine alla gestione
del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta salva diversa
quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da
recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;
9° - di prevedere la contabilizzazione dell'onere presunto derivante dal presente
provvedimento pari a 1.588.560,00 Iva esente al conto 704190090 Altri costi per
servizi sanitari da privato - al bilancio degli esercizi di competenza a seguito di
aggiudicazione;
10° - di prevedere la contabilizzazione dell onere derivante dal presente
provvedimento di cui al punto 8° di Euro 6.766,00 - fondo incentivante - al conto
economico 720330030 Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs
50/2016 , al bilancio degli esercizi di competenza a seguito di aggiudicazione;
11° - di contabilizzare l onere derivante dalle pubblicazioni ammontante
presumibilmente a 1.800,00 oltre Iva sul Bilancio dell Azienda dell esercizio 2020, al
conto 714230015 Spese pubblicazione gare - (Sottobudget 2020005438/PRV);
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12° - 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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