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

N° 168 del 06/03/2020

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:
GARA

PONTE

A

PROCEDURA

APERTA,

MEDIANTE

PIATTAFORMA

TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA E
FACCHINAGGIO OCCORRENTE ALL’ASST DELLA VALLE OLONA PER UN
PERIODO DI ANNI UNO DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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
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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;
Vista e richiamata la deliberazione n.1176 del 2.12.2019 con la quale questa
Azienda ha indetto gara ponte a procedura aperta, mediante piattaforma telematica
Sintel, per l’affidamento del servizio di logistica e facchinaggio per un periodo di anni
uno dalla data di decorrenza del contratto, in attesa dell’attivazione della procedura
centralizzata ARIA relativa alla fornitura ”Servizi di Logistica”;
Dato atto che con il citato provvedimento è stato stabilito altresì 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 del D.Lgs n.50/2016, assegnando 70/100 punti alla qualità e 30/100 al
prezzo;
 stimare l’importo complessivo a base d’asta per anni uno in Euro 272.250,00 (IVA
esclusa) non superabile;
 pubblicare la documentazione di gara sul sito Internet aziendale dando
contestualmente massima pubblicità alla procedura di che trattasi mediante
pubblicazione del bando e relativo estratto sulla GUCE, sulla GURI, su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due a tiratura regionale;
Considerato che la S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori ha
attivato in data 13.12.2019 specifica procedura di gara on-line tramite piattaforma
telematica Sintel per l’affidamento del servizio in oggetto, ID procedura n.120606609,
assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 20.1.2020
alle ore 12.00;
Preso atto che entro il citato termine ultimo per la presentazione delle offerte,
risulta caricata sulla piattaforma Sintel l’ offerta della seguente società:
 C.M. Service S.r.l. n. prot. informatico 1579185036401;
Richiamata la deliberazione n.60 del 28.1.2020 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:
 Dott. Davide A. Damanti Dirigente Responsabile S.C. Logistica, Gestione Servizi
Economali e Lavori in qualità di Presidente,
 Sig.ra Marina Bellini Collaborate Amministrativo Prof.le S.C. Logistica, Gestione
Servizi Economali e Lavori in qualità di componente,
 Sig.ra Liana Blasutta Collaboratore Amministrativo Prof.le S.C. Logistica, Gestione
Servizi Economali e Lavori in qualità di componente;
Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura in parola, allegati quale
parte integrante e sostanziale, e di seguito elencati, recanti la fedele ricognizione delle
operazioni di gara:
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 verbale del 21.1.2020, in seduta pubblica di avvio delle operazioni di gara e di
verifica della documentazione amministrativa;
 verbale del 31.1.2020, in seduta pubblica, di apertura della busta telematica
contenente la documentazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice e
verifica di completezza;
 verbale in data 3.2.2020 di valutazione tecnico-qualitativa redatto nel corso della
seduta riservata sulla scorta della documentazione tecnica pervenuta entro il
termine ultimo di presentazione delle offerte;
 verbale del 6.2.2020, in seduta pubblica, di lettura degli esiti della valutazione
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice, di apertura dell’offerta
economica e di aggiudicazione provvisoria completo di prospetto riepilogativo delle
risultanze di gara come segue:
DITTA

C.M. Service S.r.l.

PUNTEGGIO

OFFERTA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

TECNICO

ECONOMICA

ECONOMICO

TOTALE

70

€. 254.541,44 30

100

Dato atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai citati verbali, sono
emerse le risultanze sopra riportate, a fronte delle quali il RUP ha dichiarato
aggiudicataria provvisoria del servizio di logistica e facchinaggio la ditta C.M. Service
S.r.l. di Cascinette d’Ivrea, per un importo complessivo per anni uno di Euro
254.541,44 (IVA esclusa) pari ad uno sconto di 6,50% sulla tariffa oraria a base d’asta
fissata in Euro 16,50 (IVA esclusa);
Vista la proposta n.160/2020 del Responsabile della S.C. Logistica, Gestione
Servizi Economali e Lavori, 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 tutto quanto sopra detto di:
 approvare i verbali relativi allo svolgimento della procedura in parola, recanti la
fedele ricognizione delle operazioni di gara;
 aggiudicare per effetto di quanto sopra il servizio di logistica e facchinaggio alla ditta
C.M. Service S.r.l. di Cascinette D’Ivrea, per il periodo dal 17.3.2020 al 16.3.2021,
fatto salvo il recesso anticipato nel caso di attivazione della convenzione ARIA
“Servizi di Logistica”, per un importo complessivo di Euro 254.541,44 (Iva esclusa)
pari ad uno sconto del 6,50% sulla tariffa oraria a base d’asta fissata in Euro 16,50
(IVA esclusa);
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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.160/2020 del Responsabile della S.C. Logistica,
Gestione Servizi Economali e Lavori:
1° - per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate per
relazione, di approvare i verbali relativi allo svolgimento della procedura in parola,
recanti la fedele ricognizione delle operazioni di gara;
2° - di aggiudicare il servizio in parola alla ditta C.M. Service S.r.l. di Cascinette D’Ivrea
per il periodo dal 17.3.2020 al 16.3.2021, fatto salvo il recesso anticipato nel caso di
attivazione della convenzione ARIA “Servizi di Logistica”, per un importo complessivo
di Euro 254.541,44 (Iva esclusa), pari ad uno sconto del 6,50% sulla tariffa oraria a
base d’asta fissata in Euro 16,50 (IVA esclusa);
3° - di contabilizzare l’importo complessivo presunto pari ad Euro 310.540,55 (IVA
compresa) al conto 705120060 “Servizi di magazzino e Facchinaggio (anche in
appalto” - (Sottobudget 2020005366/ECN) - CIG 813120851C nel seguente modo:
- Euro 245.844,60 del bilancio dell’azienda 2020,
- Euro 64.695,95 del bilancio dell’azienda 2021;
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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