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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:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 

DELL’11 SETTEMBRE 2020 N. 120 DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’UTILIZZO 

DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI – PUBBLICI 

CONCORSI PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI.

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 
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;
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Ricordato che nel corso dell’anno 2021 questa Azienda ha indetto concorsi 
pubblici per titoli ed esami per Dirigenti Medici;

Vista la nota mail del 04.05.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale l’allora Direttore della S.C. Risorse Umane:
 comunica che per effetto del nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica a decorrere dal 3 maggio non 
sarà più possibile svolgere concorsi all’interno degli spazi aziendali per procedure 
con numero di candidati superiori a 40 e conseguentemente per realizzare il 
calendario dei concorsi del prossimo trimestre è necessario individuare una sede 
esterna per n. 2 concorsi di Dirigenti Medici che, pur avendo un numero di candidati 
superiori a 40, sono comunque inferiori a 100;

 formula pertanto richiesta per l’affitto di una location, atta a garantire le prescrizioni 
e raccomandazioni di prevenzione, delle misure di contenimento e delle norme 
igienico-sanitarie correlate all’emergenza epidemiologica, stante l’assenza di spazi 
adeguati all’interno delle strutture ospedaliere in relazione al numero di candidati 
che hanno presentato istanza di partecipazione; 

Atteso che in data 20.05.2021, sulla scorta delle sopra citate esigenze 
rappresentate dall’allora Direttore della S.C. Risorse Umane con riferimento all’affitto di 
spazi idonei all’espletamento delle prove concorsuali nel rispetto delle normative Anti-
Covid è stata attivata a cura della S.C. Gestione Acquisti apposita procedura 
telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di interesse per il servizio 
di cui trattasi - identificativo di procedura ID n. 140344112, assegnando quale termine 
ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di interesse il giorno 28.05.2021 alle ore 
12.00;

Preso atto che:
 entro il predetto termine del 28.05.2021 alle ore 12.00 risultano sottoposte sulla 

predetta piattaforma Sintel offerte da parte delle Ditte E-Work spa (ID n. 
1622111034490), Selexi (ID. n. 1622131911315) e l’offerta dell’hotel Le Robinie 
Centro Convegni pervenuta tramite PEC con nota prot. n. 29399/21 del 28/05/2021;

 le Ditte sopra citate hanno formulato offerta per l’utilizzo di spazi atti 
all’espletamento delle prove concorsuali, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, e 
come di seguito riepilogato:
 E-Work Arena al prezzo di € 10.500,00 (Iva Esclusa);
 Selexi al prezzo di € 5.000,00 (Iva Esclusa);
 Le Robinie Centro Convegni al prezzo di € 2.000,00 a giornata (Iva Esclusa);

Dato atto che con nota mail dell’11.06.2021 le sopra citate offerte sono state 
sottoposte all’attenzione dell’allora Direttore della S.C. Risorse Umane che con nota 
mail del 14.06.2021, in relazione alle offerte pervenute per il servizio in parola 
“comunica che, anche a seguito di sopralluogo effettuato per verificare che gli spazi 
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siano compatibili con le condizioni dettate dal Protocollo del DFP 15/4/2021, l'offerta 
più rispondente alle necessità aziendali è quella delle Robinie tenuto conto:
a) della vicinanza rispetto alla sede aziendale
b) degli spazi necessari a contenere un numero massimo di candidati pari a 75 unità;
c) dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;

Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre 2020 n.120, ove è 
disposto che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di servizi e 
forniture mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
75.000 euro;

Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, in quanto l’importo stimato è inferiore a 
€ 40.000,00 e pertanto non soggetto a tele obbligo, ai sensi dell’art.21 c.6 del D.Lgs. 
n.50/2016;

Vista la proposta n.598/2021 del Direttore 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, pertanto, di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) legge 
11/09/2020 n.120, in esito a procedura on line espletata tramite Piattaforma Telematica 
Sintel all’Hotel Le Robinie Centro Convegni il servizio di affitto degli spazi idonei 
all’espletamento delle prove concorsuali di cui sopra, giusta offerta del 28.05.2021 – 
nota prot. n. 29399/21 per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 Iva esclusa;

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.598/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) legge 11/09/2020 n. 120, in 
esito a procedura on line espletata tramite Piattaforma Telematica Sintel all’Hotel Le 
Robinie Centro Convegni il servizio di affitto degli spazi idonei all’espletamento delle 
prove concorsuali di cui sopra, giusta offerta del 28.05.2021 – nota prot. n. 29399/21 
per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 Iva esclusa
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2° - di contabilizzare l’onere derivante dal punto 1° del presente provvedimento, pari ad 
€ 4.880,00 (Iva Compresa) sul bilancio 2021, al conto 705180090 “altre spese per 
servizi non sanitari diversi” - (Sottobudget 2021007109/PRV) - CIG n. Z7F324FEC2;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto di 
appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC – SIMOG); modalità di 
acquisizione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma”;

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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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