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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:

PROVVEDIMENTO N. 295 DEL 13.04.2021 DI 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. SUBENTRO LA FENICE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE.

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

Considerato che non è stato possibile addivenire alla stipula del contratto con la 
ditta migliore offerente Medical Service Assistance Srl;

Dato atto che l’ASST Valle Olona ha proceduto ad interpellare La Fenice Società 
Cooperativa Sociale, partecipante all’originaria procedura di gara e seconda 
classificata;

Dato atto che con nota prot. n.28294/21 del 24.05.2021 e con PEC del 
25/05/2021 La Fenice Società Cooperativa Sociale ha manifestato interesse ad 
assumere l’appalto confermando altresì di essere grado di coprire l'intero fabbisogno 
dei turni occorrenti alla ASST Valle Olona, pari a n. 365 turni diurni e n. 365 turni 
notturni, così come previsto nel Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri;

Preso atto della nota mail del 25.05.2021 con la quale il Direttore Sanitario 
autorizza allo scorrimento della sopra citata graduatoria;

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto ad espletare le verifiche 
di legge a carico della La Fenice Società Cooperativa Sociale dalle quali risultano le 
seguenti annotazioni:
 Casellario ANAC

- in data 12/01/2021 la ASST Melegnano e Martesana ha segnalato la risoluzione 
dei contratti in essere con la Cooperativa La Fenice per il servizio di assistenza 
medica di Medicina/Pronto Soccorso e per il servizio notturno di guardia ostetrica 
e ginecologica per grave inadempimento;

- in data 06/01/2021 la stazione appaltante ASUR Marche ha segnalato che la 
Cooperativa La Fenice ha prodotto, ai fini della comprova dei requisiti di capacità 
economico finanziaria, una referenza bancaria disconosciuta dall’istituto di 
credito indicato come rilasciante. Tale annotazione ha comportato l’interdizione 
dalla partecipazione alle gare pubbliche per il periodo dal 06/01/2021 al 
20/02/2021;

- in data 25/05/2021 l'azienda ULSS2 Marca trevigiana ha disposto la risoluzione 
del contratto con la Cooperativa La Fenice relativo all'affidamento del servizio di 
guardia medica pediatrica per mancato superamento del periodo di prova per 
gravi inadempienze nell'esecuzione contrattuale;
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 certificato del casellario giudiziale da parte della Procura della Repubblica di Serafini 
Artemio ex Presidente del CDA
- decreto penale del Gip del Tribunale di Modena (esecutivo il 23.05.2017) per il 

seguente reato: omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis d.lgs. 
74/2000. L’intera pena comminata (mesi 1 di reclusione) è stata sostituita con la 
multa di € 15.000,00 e risulta attualmente sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p.;

- decreto penale del Gip del Tribunale di Macerata (esecutivo il 26.10.2020) per il 
seguente reato: violazione delle norme sull’ispettorato del lavoro ex art. 4 L. 
628/1961. La pena comminata ammonta a € 200,00 di ammenda.

Dato atto del contraddittorio svolto con la Cooperativa La Fenice Società 
Cooperativa Sociale e dei riscontri pervenuti in data 04.06.2021 e 10.06.2021;

Preso atto che con nota prot. n.0033784/21 del 21/06/2021 La Fenice Società 
Cooperativa Sociale, per il tramite del proprio avvocato, ha comunicato di poter 
garantire l’avvio a regime del servizio solo a seguito di congruo preavviso, ritenendo 
tale un termine di almeno 7 giorni utili per lo svolgimento delle incombenze e delle 
attività preparatorie al regolare e corretto adempimento del servizio di cui sopra;

Vista la proposta n.584/2021 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, stante l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 in corso e lo stato di emergenza che prosegue a tutt’oggi, 
con impatto diretto e immediato sulle realtà sanitarie nazionali, di affidare alla 
cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale il servizio di cui sopra, con 
decorrenza 16.07.2021 in relazione alle esigenze di fabbisogno della ASST, alle 
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo informatico 
n.1615193535918; 

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.584/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare in prova alla cooperativa La Fenice Società Cooperativa Sociale il 
servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della 
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Valle Olona, P.O. di Saronno, alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta 
economica protocollo informatico n.1615193535918, stante l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 in corso e lo stato di emergenza che prosegue a tutt’oggi, 
con impatto diretto e immediato sulle realtà sanitarie nazionali,

2° - 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;

3° - 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;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 1° 
pari a € 991.237,80 (Iva compresa) come segue:
- al Bilancio 2021 € 519.219,80 al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da 

privato” - (Sottobudget 2021007097/PRV);
- al Bilancio 2022 € 472.018,00 al conto 704190090 “Altri costi per servizi sanitari da 

privato”;

5° - 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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