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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:

REVOCA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO N. 295 

DEL 13.04.2021 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;

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;

Richiamata la deliberazione n.295 del 13.04.2021 con la quale è stato disposto di 
aggiudicare 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 ditta 
Medical Service Assistance Srl;

Preso atto che con nota PEC del 15.04.2021 e nota prot. n.21278/21 del 
16.04.2021 è stata data comunicazione alla citata ditta Medical Service Assistance Srl 
dell’avvenuta aggiudicazione e che la stessa era disposta con esecuzione immediata in 
ragione dell’estrema necessità in urgenza di reperire medici anestesisti;

Vista la nota prot. n.21935/21 del 20.04.2021 con la quale Medical Service 
Assistance Srl si impegnava a garantire la propria collaborazione rispetto alle esigenze 
di esecuzione immediata del servizio a partire dal mese di maggio 2021 e che 
l'attivazione integrale del servizio avrebbe avuto luogo a partire dal mese di giugno 
2021;

Preso atto della nota prot. 26682/21 del 14.05.2021 con la quale questa ASST ha 
richiesto a Medical Service Assistance Srl la restituzione del contratto, trasmesso con 
nota mail del 10.05.2021, debitamente sottoscritto digitalmente;

Considerata la nota prot. n.26925/21 del 17.05.2021 con la quale Medical 
Service Assistance Srl manifestava le proprie difficoltà in merito alla copertura a pieno 
regime del servizio e comunicava che, a seguito di predisposizione della turnistica per 
il mese di giugno, non era in grado di garantire l’avvio a regime del servizio appaltato;

Vista la nota prot. n.27539/21 del 19.05.2021 con la quale questa ASST, a 
seguito del contraddittorio svolto con la ditta Medical Service Assistance Srl, ha preso 
atto e conseguentemente autorizzato lo svolgimento dei turni garantiti per i mesi di 
maggio 2021 e giugno 2021, ciò in relazione alla natura essenziale dell’attività da 
garantire;

Vista la nota prot. n.27630/21 del 20.05.2021 con la quale Medical Service 
Assistance Srl, per tutto quanto sopra esposto, ha ribadito di essere nell'impossibilità di 
indicare una data esatta di avvio a pieno regime del servizio e di conseguenza 
l’impossibilità di sottoscrivere il contratto trasmesso in data 10.5.2021 ed assumersi i 
conseguenti impegni nei termini previsti;
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Preso atto dunque che non si è potuto addivenire alla sottoscrizione del contratto 
con Medical Service Assistance Srl aggiudicataria del servizio;

Vista la proposta n.583/2021 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, per le motivazioni tutte indicate in premessa:
- di revocare l’aggiudicazione del servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 

Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, affidato alla 
Medical Service Assistance Srl con deliberazione n.295 del 13.04.2021;

- di procedere all’escussione della polizza fideiussoria provvisoria n. 2314978 emessa 
dalla compagnia assicurativa Coface S.A. di € 9.490,00 a copertura della mancata 
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione riconducibile all'affidatario Medical 
Service Assistance Srl;;

- di riservarsi qualsivoglia azione utile alla miglior tutela dell’interesse di questa ASST;

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.583/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di revocare l’aggiudicazione del servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e 
Rianimazione presso l’ASST della Valle Olona, P.O. di Saronno, affidato alla Medical 
Service Assistance Srl con deliberazione n. 295 del 13.04.2021;

2° - di procedere all’escussione della polizza fideiussoria provvisoria n. 2314978 
emessa dalla compagnia assicurativa Coface S.A. di € 9.490,00 a copertura della 
mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione riconducibile all'affidatario 
Medical Service Assistance Srl;

3° - di riservarsi qualsivoglia azione utile alla miglior tutela dell’interesse di questa 
ASST;

4° - di dare massima pubblicità al provvedimento di che trattasi mediante pubblicazione 
sull’Osservatorio Acquisiti della Regione Lombardia e sul portale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione;
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5° - di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore 
Esecuzione del Contratto – Dott.ssa Sabrina Sala – ognuno in relazione a compiti e 
funzioni propri come da normativa vigente, per lo svolgimento alle attività conseguenti;

6° - di contabilizzare l’importo di € 9.490,00 al Bilancio 2021 conto 403220090 Altri 
recuperi a seguito di escussione della polizza fideiussoria provvisoria di cui al punto 
2);

7° - di annullare la contabilizzazione del provvedimento n. 295 del 13.04.2021 come 
segue:
- conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da privato” - (Sottobudget 

2021006693/PRV):
Bilancio 2021 per € 724.213,68 
Bilancio 2022 per € 310.463,16

8° - 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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