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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:

AGGIUDICAZIONE 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 NOTTURNA E DIURNA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO 

L’ASST DELLA VALLE OLONA, P.O. DI 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;
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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;

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;

Atteso che in considerazione del grave stato di criticità dovuto alla carenza di 
medici anestesisti di cui alla deliberazione n.78 del 03.02.2021 con la predetta 
deliberazione è stato disposto quanto segue:
 di indire procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento servizio di guardia 
notturna e diurna di Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. 
di Saronno, per il periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto rinnovabile 
per ulteriori anni uno;

 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;

 di stimare l’importo complessivo dell’appalto comprensivo della clausola di 
estensione e dell’opzione di rinnovo in € 2.858.000,00 (Iva Esclusa), e per un importo 
a base d’asta non superabile di € 949.000,00 (Iva Esclusa), oltre agli oneri per la 
sicurezza per anni uno non soggetti a ribasso;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 11.02.2021 specifica 
procedura di gara on line tramite piattaforma telematica Sintel per l’affidamento servizio 
di guardia notturna e diurna di Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della Valle 
Olona, P.O. di Saronno, per il periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto 
rinnovabile per ulteriori anni uno, ID procedura n.135062095, indicando quale termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 08.03.2021 alle ore 12.00 e che in data 
02.03.2021 e 03.03.2021 si è provveduto a pubblicare sulla medesima piattaforma 
telematica Sintel i riscontri ai quesiti pervenuti;

Preso atto che entro il succitato termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte delle ore 12.00 del giorno 08.03.2021 risultano caricate sulla Piattaforma le 
sotto elencate offerte:
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PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1614962995857 Medical Service Assistance S.R.L.
1615192542039 Pediacoop Società Cooperativa
1615193535918 La Fenice Società Cooperativa Sociale
1615199833991 C.M.P. Global Medical Division stp

Richiamata la nota prot. n.14163/21 del 10.03.2021 con la quale il Direttore 
Amministrativo ha individuato la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione di 
rispondenza del servizio offerto rispetto alle richieste enucleate in gara e alla valutazione 
delle offerte economiche nella seguente composizione:
 Dr. Ivan Caico - Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione, in qualità 

di Presidente;
 Dr.ssa Roberta Tagliasacchi - Direttore Medico Presidio P.O. di Saronno, in qualità di 

componente;
 Dr. Daniel Covello - Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione Busto Arsizio, in qualità 

di componente. 

Atteso che i componenti della citata Commissione Giudicatrice hanno prodotto 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione all’insussistenza nei 
propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui all’art. 77, commi 4, 
5, e 6 del D.L.vo n.50/2016 e all’art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 t.v., acquisite in atti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la fedele 
ricognizione delle operazione svolte:
 verbale del 09.03.2021, in seduta pubblica, di apertura della busta telematica 

“Documentazione amministrativa” presentata a mezzo piattaforma telematica Sintel 
per la verifica della completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle 
Cooperative concorrenti;

 verbale del 12.03.2021, in seduta pubblica, di apertura da parte della Commissione 
Giudicatrice della busta telematica “Documentazione tecnica” presentata a mezzo 
piattaforma telematica Sintel per la verifica della completezza della documentazione 
tecnica prodotta dalle Cooperative concorrenti;

 verbali in seduta riservata del 12.03.2021, 15.03.2021, 16.03.2021 e 17.03.2021 di 
valutazione tecnico-qualitativa e di attribuzione dei punteggi da parte della 
Commissione Giudicatrice, sulla scorta della documentazione tecnica pervenuta 
entro il già citato termine ultimo per la presentazione delle offerte;

 verbale in seduta riservata del 22.03.2021 di chiusura dell’endoprocedimento di 
soccorso istruttorio attivato ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

 verbale in seduta pubblica del 22.03.2021 di lettura degli esiti della valutazione della 
Commissione Giudicatrice di cui ai succitati verbali e di apertura dell’offerta 
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economica, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara di seguito 
riportato:

N. protocollo 
informatico

Cooperativa Valore 
Economico

Punteggio 
Economic
o

Punteggio 
Tecnico

Totale

1614962995857 Medical Service 
Assistance S.R.L

€ 872.496,00 30,00 70,00 100,00

1615193535918 La Fenice Società 
Cooperativa 
Sociale

€ 928.560,00 28,19 63,90 92,09

1615199833991 C.M.P. Global 
Medical Division stp

€ 919.800,00 28,46 57,90 86,36

1615192542039 Pediacoop Società 
Cooperativa

€ 911.040,00 28,73 53,90 82,63

 verbale in seduta riservata del 08.04.2021 di chiusura dell’endoprocedimento di 
verifica dell’offerta anormalmente bassa attivato ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016;

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il RUP 
ha proposto l’aggiudicazione del servizio come sotto riportato:

N. protocollo 
informatico

Cooperativa Valore 
Economico

Punteggio 
Economic
o

Punteggio 
Tecnico

Totale

1614962995857 Medical Service 
Assistance S.R.L

€ 872.496,00 30,00 70,00 100,00

per il periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori 
anni uno, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico 
d’Oneri nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica 
protocollo informatico n.1614962995857, per un importo complessivo di € 872.496,00 
(Iva Esclusa) rimettendo gli atti al Direttore Generale per l’aggiudicazione definitiva;

Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che dalla presente 
aggiudicazione deriva un ribasso di € 76.504,00 IVA esclusa pari al 8,062% rispetto 
all’importo posto a base di gara pari a € 949.000,00;

Visto l’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e considerato di disporre 
l’esecuzione d’urgenza del servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 
Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, per il periodo di anni 
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uno dalla data di decorrenza del contratto, essendo i termini di cui all’art. 32, comma 8, 
D. Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto, incompatibili con l’estrema urgenza di 
disporre di risorse di personale medico specializzato in Anestesia e Rianimazione che 
svolgano l’attività assistenziale di cui al presente affidamento e ciò per tutte quante le 
motivazioni richiamate nell’atto di indizione della presente procedura di gara, giusta 
deliberazione n.78 del 03.02.2021, e aggravate dalla recrudescenza della pandemia in 
corso;

Rilevato altresì che l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento 
non è previsto nella “Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 
biennio 2021-2022”, giusta deliberazione n.265 del 31.03.2021;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato 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 (ARCA) o Consip;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare gli atti relativi alla procedura aperta 
per l’affidamento servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e Rianimazione 
presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, per il periodo di anni uno dalla data di 
decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori anni uno;

Ritenuto altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo oggetto della nuova procedura 
di gara, la Dott.ssa Sabrina Sala Dirigente Amministrativo S.C. Risorse Umane, con 
l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti

Dato atto che sono in corso le verifiche di Legge in relazione al possesso dei 
requisiti generali per la succitata Medical Service Assistance S.r.l.;

Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di 
affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di 
alcuna multa poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o 
Consip a condizioni più vantaggiose;

Ricordato che, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs n.50/2016, è opportuno 
quantificare una somma presunta di euro 4.296,00 quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato N.1 delle Regole di 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione del 
regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016 - Incentivi per 
funzioni tecniche, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o 
specifica indicazione regionale, da recepire obbligatoriamente con provvedimento 
proposto dal RUP;
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Vista la proposta n.311/2021 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 di procedere per quanto sopra esposto;

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.311/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di approvare i verbali di gara in data 09.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021, 
16.03.2021, 17.03.2021 22.03.2021 e 08.04.2021 relativi alla procedura di gara aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
Sintel, per l’affidamento del servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 
Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, per il periodo di anni 
uno dalla data di decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori anni uno, allegati quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2° - di aggiudicare, per effetto di tutto quanto sopra, il servizio di guardia notturna e diurna 
di Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, per il 
periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori anni 
uno, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico d’Oneri 
nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo 
informatico n.1614962995857, per un importo complessivo di € 872.496,00 (Iva Esclusa) 
alla Cooperativa Medical Service S.r.l.;

3° - di disporre l’esecuzione d’urgenza del servizio di guardia notturna e diurna di 
Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, per il 
periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto, essendo i termini di cui all’art. 
32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto, incompatibili con l’estrema 
urgenza di disporre di risorse di personale medico specializzato in Anestesia e 
Rianimazione che svolgano l’attività assistenziale di cui al presente affidamento e ciò 
per tutte quante le motivazioni richiamate nell’atto di indizione della presente procedura 
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di gara, giusta deliberazione n.78 del 03.02.2021, e aggravate dalla recrudescenza della 
pandemia in corso;

4 ° - di dare atto altresì che l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento 
non è previsto nella “Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 
biennio 2021-2022”, giusta deliberazione n.265 del 31.03.2021;

5° - di nominare ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo la Dott.ssa Sabrina Sala Dirigente 
Amministrativo della S.C. Risorse Umane, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;

6° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge a carico della Medical Service 
Assistance S.r.l.;

7° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a 
condizioni più vantaggiose;

8° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 2°: CIG padre n.86221463F7 
– modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura 
aperta” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”;

9° - di accantonare, l’importo presunto di euro 4.296,00 quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolata sulla base dei criteri di cui al Suballegato N.1 delle Regole di 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione del 
regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016 - Incentivi per 
funzioni tecniche, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o 
specifica indicazione regionale, da recepire obbligatoriamente con provvedimento 
proposto dal RUP;

10° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 2° 
come segue:
- al Bilancio 2021 € 753.981,96 al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da 

privato” - (Sottobudget 2021006693/PRV);
- al Bilancio 2022 € 310.463,16 al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da 

privato”;

11° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 9° 
pari a euro 4.296,00 - fondo incentivante - al conto economico 720330030 
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“Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, al bilancio degli 
esercizi di competenza come segue:
- al Bilancio 2021 € 3.508,40 - (Sottobudget 2021006694/SEF);
- al Bilancio 2022 €    787,60;

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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