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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 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 

SETTEMBRE 2020, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA PER INTERVENTI 

PROGRAMMATI DI SALA OPERATORIA PER LA RIDUZIONE DELLE LISTE DI 

ATTESA PRESSO L’ASST VALLE OLONA, P.O. DI BUSTO ARSIZIO, PER UN 

PERIODO DI 9 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.

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;

Viste:
 la nota mail del 11/09/2020 del Dr. Daniel Covello, Direttore della S.C. Anestesia e 

Rianimazione Busto Arsizio, in atti, con la quale comunica la gravissima carenza di 
organico della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio e di 
conseguenza l’impossibilità di garantire la programmazione chirurgica del mese di 
settembre 2020;

 la successiva nota mail del 14/09/2020, a firma del Dr. Daniel Covello, in atti, con la 
quale comunica la sospensione da mercoledì 16 settembre 2020, e per tutto il 
mese, delle sedute pomeridiane in elezione;

 la nota mail del 14/09/2020, del Dr. Marco Merlo, Direttore della S.C. Ortopedia 
Busto Arsizio, in atti, con la quale segnala la grave criticità connessa alla carenza 
di medici anestesisti;

Preso atto che la Direzione Strategica Aziendale ha dato mandato alla S.C. 
Gestione Acquisti di espletare procedura per l’affidamento del servizio di assistenza 
anestesiologica per interventi programmati di sala operatoria per la riduzione delle liste 
di attesa presso l’ASST Valle Olona, P.O. di Busto Arsizio, per n.2 sale operatorie per 
un fabbisogno complessivo di n.72 sedute della durata di 6 ore ciascuna e per un totale 
di € 750,00 a seduta, come da indagine di mercato;

Vista la deliberazione n.474 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi” che 
all’articolo 8 “Modalità di affidamento”, comma 1, stabilisce che: “Ai sensi del comma 2 
lett. a) dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, le aggiudicazioni 
di importo inferiore a € 40.000,00, IVA Esclusa, sono effettuate mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, sulla scorta dell’indagine di mercato di cui all’art. 6”;

Vista la Legge n.120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali»” che all’art. 1 così rubricato: “Procedure per 
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
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all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2, lett. a) così recita: 
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 
n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro”;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di assistenza 
anestesiologica per interventi programmati di sala operatoria per la riduzione delle liste 
di attesa presso l’ASST Valle Olona, P.O. di Busto Arsizio per un periodo di 9 mesi 
dalla data di decorrenza del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della 
Legge n.120 del 11 settembre 2020, mediante piattaforma telematica Sintel, con il 
criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta al prezzo più basso, previa valutazione 
di idoneità in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, nonché 
previo parere di conformità/idoneità del progetto tecnico di erogazione delle prestazioni 
oggetto del Disciplinare e capitolato d’oneri, e per un importo complessivo dell’appalto 
di € 75.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, tenuto conto di: 
 € 54.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge quale importo 

complessivo base d’asta non superabile stimato per il periodo di mesi nove, oltre 
oneri per la sicurezza, da interferenze non soggetti a ribasso;

 € 21.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge quale opzione di 
rinnovo a fronte di esigenze ulteriori che dovessero manifestarsi;

Considerato che in data 21/09/2020 la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a 
pubblicare sulla piattaforma Telematica Sintel la procedura di gara: “Procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n.120 del 11 
settembre 2020, mediante piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio 
di assistenza anestesiologica per interventi programmati di sala operatoria per la 
riduzione delle liste di attesa presso l’ASST Valle Olona, P.O. di Busto Arsizio, per un 
periodo di 9 mesi dalla data di decorrenza del contratto”, ID n.129180315, assegnando 
quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 02/10/2020 
alle ore 12.00;

Preso atto che entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte del giorno 02/10/2020 alle ore 12.00, risultano caricate sulla Piattaforma 
Telematica Sintel le seguenti offerte:

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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

Protocollo Informatico Ditta
1601632171409 C.M.P. Global Medical Division Stp
1601596571669 Il Gabbiano 2.0 Società Cooperativa Sociale
1601464222546 Medical Service Assistance S.R.L.

Richiamata la nota prot. n.55006/20 del 16/12/2020 con la quale è stata 
individuata la Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione di rispondenza del 
servizio offerto rispetto alle richieste enucleate in gara mediante parere di 
conformità/idoneità del progetto tecnico di erogazione delle prestazioni oggetto del 
disciplinare e capitolato d’oneri, nella seguente composizione:

 Dr. Salvatore Ivan Caico, Dirigente Medico, Direttore Dipartimento Emergenza 
Urgenza ed Accettazione, in qualità di Presidente;

 Dr.ssa Francesca Crespi, Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio P.O. di 
Busto Arsizio, in qualità di componente;

 Sig.ra Giusiana Uslenghi, Collaboratore Amministrativo Senior S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, in qualità di componente;

 Sig.ra Federica Foglia, Assistente Amministrativo S.C. Gestione Acquisti in qualità 
di segretario verbalizzante.

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. 35bis del D.Lgs. n.165/2001 t.v., acquisite in 
atti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati a parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la 
fedele ricognizione delle operazione svolte:
 verbale del 22/01/2020, 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 e 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 24/12/2020 e 04/01/2021 di valutazione di 
rispondenza del servizio offerto rispetto alle richieste enucleate in gara mediante 
parere di conformità/idoneità del progetto tecnico di erogazione delle prestazioni 
oggetto del disciplinare e capitolato d’oneri, sulla scorta della documentazione 
tecnica pervenuta entro il già citato termine ultimo per la presentazione delle 
offerte;
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 verbale in seduta riservata del 08/01/2020 di chiusura del procedimento di soccorso 
istruttorio attivato ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

 verbale in seduta pubblica del 08/01/2020 di lettura degli esiti della valutazione 
della Commissione Giudicatrice di cui ai succitati verbali e di apertura da parte del 
RUP dell’offerta economica, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di 
gara di seguito riportato:

Numero 
Protocollo 
Informatico

Ditta Valutazione 
Tecnica

Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

1601596571669 Il Gabbiano 2.0 
Societa' Cooperativa 
Sociale

Idoneo € 49.680,00 100,00

1601464222546 Medical Service 
Assistance S.R.L.

Idoneo € 50.081,76 99,20

1601632171409 C.M.P. Global 
Medical Division Stp

Idoneo € 53.800,00 92,34

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il 
RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi a favore di Il Gabbiano 2.0 
Societa' Cooperativa Sociale, per un periodo di 9 mesi dalla data di decorrenza del 
contratto, per un totale di n.72 sedute (n.2 sedute/settimana) della durata di 6 ore 
ciascuna, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare e Capitolato d’Oneri nonché alle 
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo informatico 
n.1601596571669 e più precisamente € 690,00 a seduta, per un importo complessivo 
€ 49.680,00 (Iva esente), rimettendo gli atti al Direttore Generale per l’aggiudicazione 
definitiva;

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 (ARCA) o Consip;
 ha attivato le verifiche di Legge in relazione al possesso dei requisiti generali per la 

succitata Cooperativa Il Gabbiano 2.0 Società Cooperativa Sociale;

Vista la proposta n.18/2021 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, per tutto quanto sopra, :
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 di approvare gli atti relativi alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della legge n.120 del 11 settembre 2020, mediante piattaforma 
telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di assistenza anestesiologica per 
interventi programmati di sala operatoria per la riduzione delle liste di attesa presso 
l’ASST Valle Olona, P.O. di Busto Arsizio, per un periodo di 9 mesi dalla data di 
decorrenza del contratto;

 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 Paola Bianco, Dirigente Responsabile della S.C. Risorse Umane, con 
l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;

 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;

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.18/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di approvare i verbali di gara in data 22/12/2020, 24/12/2020, 08/01/2021, relativi 
alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della 
legge n.120 del 11 settembre 2020, mediante piattaforma telematica Sintel, per 
l’affidamento del servizio di assistenza anestesiologica per interventi programmati di 
sala operatoria per la riduzione delle liste di attesa presso l’ASST Valle Olona, P.O. di 
Busto Arsizio, per un periodo di 9 mesi dalla data di decorrenza del contratto”, allegati 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2° - di aggiudicare, per effetto di tutto quanto sopra, alla Cooperativa Il Gabbiano 2.0 
Società Cooperativa Sociale, il servizio di assistenza anestesiologica per interventi 
programmati di sala operatoria per la riduzione delle liste di attesa presso l’ASST Valle 
Olona, P.O. di Busto Arsizio per un periodo di 9 mesi dalla data di decorrenza del 
contratto, per un totale di n.72 sedute (n.2 sedute/settimana) della durata di 6 ore 
ciascuna, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare e Capitolato d’Oneri nonché alle 
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo informatico 
n.1601596571669 e più precisamente € 690,00 a seduta, per un importo complessivo 
di € 49.680,00 (Iva esente);

3° - di prendere atto dell’opzione di rinnovo per ulteriori € 21.000,00 (IVA Esente) 
corrispondenti a n.30 sedute della durata di 6 ore ciascuna;
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4° - di nominare ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo la Dott.ssa Paola Bianco, Dirigente 
Responsabile della S.C. Risorse Umane, con l’assistenza della S.C. Gestione 
Acquisti;

5° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge a carico della Cooperativa Il 
Gabbiano 2.0 Società Cooperativa Sociale; 

6° - 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;

7° - di specificare i seguenti dati di procedura (punto 2°): CIG n.8445140DFB – 
modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Affidamento 
diretto” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”; 

8° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento (punto2°) pari a € 
49.680,00 (IVA esente) al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da privato” - 
al Bilancio 2021 - (Sottobudget 2021006403/PRV);

9° - 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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