AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. 128

DEL 23/06/2016

(Tit. di classif. 01/06/03)

OGGETTO :

ATTIVAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA DI
VACCINI, FARMACI VARI E MATERIALE VARIO DI
MAGAZZINO
PRESSO
LE
STRUTTURE
DELL'ATS
DELL'INSUBRIA.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Dario Belluzzi

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile della struttura: Dott. DARIO BELLUZZI
Responsabile del procedimento: Dott. DARIO BELLUZZI
(SP)
Fascicolo nr. 2016 AUTONOMA TRASP. VACC. E FARM. VARI, VA - LUGLIO/DICEMBRE

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 23/06/2016

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
- la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 545 del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
proroga dell’incarico dirigenziale di struttura complessa UOC gestione Approvvigionamenti” con
la quale si è prorogato al Dott. Belluzzi l’incarico di Direttore dell’UOC Gestione
Approvvigionamenti e l’incarico aggiuntivo di Direttore ad interim della UOC Economico
Finanziario per il periodo dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2016;
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;
- la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini
dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area
amministrativa e sanitaria”, con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC
di Area Amministrativa e Sanitaria;
PREMESSO che in data 31/05/2016 è scaduto il contratto per il servizio di ritiro, trasporto e
consegna biancheria confezionata, materiale di magazzino, cancelleria, farmaci e presidi sanitari,
facchinaggio e traslochi, stipulato dalla ex ASL della Provincia di Varese con la Società Cooperativa
Sociale La Ginestra Onlus di Busto Arsizio (VA);
VISTA la comunicazione datata 26/02/2016 del Direttore UOC Farmaceutica Territoriale, allegata in
atti, con la quale è stata segnalata la necessità di continuare nell’attività di distribuzione dei vaccini
e farmaci vari sino al 31/12/2016;
RITENUTO opportuno garantire la continuità anche del servizio di trasporto di materiale vario di
magazzino fino alla data del 31/12/2016;
ACCERTATO che attualmente non risultano attive convenzioni o contratti ARCA e Consip per il
servizio di cui trattasi, come risulta da documentazione depositata agli atti della UOC Gestione
Approvvigionamenti, ambito territoriale di Varese;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 33 del 2007 e s.m.i., art. 1, comma 6 ter, con la quale la
Regione Lombardia ha stabilito l’obbligo di espletare tutte le procedure di affidamento mediante il
sistema telematico della Regione Lombardia denominato SINTEL;
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EVIDENZIATO che in data 21/06/2016 è stata pubblicata sul Sistema di intermediazione
telematica Sintel di Regione Lombardia la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e consegna di vaccini, farmaci vari e
materiale vario di magazzino presso le strutture dell’ATS dell’Insubria, per il periodo dal
11/07/2016 al 31/12/2016, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti
all’Albo Fornitori di Sintel:
AUTONOMIA-LASPIGA Società Cooperativa Sociale di Como;
AUTOSERVIZI TERRITORIALI SUBALPINI di Oggiona con Santo Stefano (VA);
ECONORD Spa di Varese;
GUMIERO GIANFRANCO di Caronno Varesino (VA);
IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI Snc di Cassano Magnago (VA);
LM Srl di Mozzate (CO);
TICAR Sas di Castiglione Olona (VA);
SERRAGLIA Srl di Varese;
Società Cooperativa LA GINESTRA Onlus di Busto Arsizio (VA);
PLURIMA Spa di Milano;
e che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 28/06/2016, ore 13,00;
PRECISATO che:
per garantire il servizio in questione nel mese di giugno c.a. ed in attesa
dell’attivazione/conclusione del procedimento di cui al presente atto, si è proceduto con
affidamento diretto del medesimo servizio, previo espletamento di indagine di mercato con
richiesta di preventivi a n. 8 imprese, alla Società Cooperativa Sociale La Ginestra Onlus di
Busto Arsizio (VA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo pari a € 1.220,00, IVA 22% compresa;
l’importo giornaliero omnicomprensivo posto a base d’asta per il servizio in questione è stato
determinato sulla base del prezzo offerto dalla Società Cooperativa Sociale La Ginestra Onlus di
Busto Arsizio (VA) in sede di indagine di mercato, riproporzionato al numero di sedi oggetto del
procedimento di cui al presente atto;
l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio al “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016;
STABILITO di:
-

attivare con il presente provvedimento, ora per allora, procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante la piattaforma Sintel per la fornitura del
servizio di trasporto e consegna di vaccini, farmaci vari e materiale vario di magazzino presso le
strutture dell’ATS dell’Insubria per il periodo dal 11/07/2016 al 31/12/2016 per un importo
contrattuale presunto di € 7.150,00 oltre IVA di € 1.573,00 per un importo totale di € 8.723,00
con costi per la sicurezza derivanti da rischi d’interferenza pari ad € 0,00;

-

di approvare la seguente documentazione di gara, allegata in atti:
Lettera d’invito RDO
Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel

Allegato A

Programma trasporto e consegna

Allegato B
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Calendario consegne

Allegato C

Autocertificazione

Allegato D

Modulo d’offerta

Allegato E

Patto di integrità

Allegato F

Modulo Tracciabilità

Allegato G

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.723,00 IVA compresa, è
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:
1.

di procedere all’attivazione, ora per allora, procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante la piattaforma Sintel per la fornitura del servizio di
trasporto e consegna di vaccini, farmaci vari e materiale vario di magazzino presso le strutture
dell’ATS dell’Insubria per il periodo dal 11/07/2016 al 31/12/2016 per un importo contrattuale
presunto di € 7.150,00 oltre IVA di € 1.573,00 per un importo totale di € 8.723,00 con costi per
la sicurezza derivanti da rischi d’interferenza pari ad € 0,00;

2.

di approvare la seguente documentazione di gara:
Lettera d’invito RDO

3.

Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel

Allegato A

Programma trasporto e consegna

Allegato B

Calendario consegne

Allegato C

Autocertificazione

Allegato D

Modulo d’offerta

Allegato E

Patto di integrità

Allegato F

Modulo Tracciabilità

Allegato G

di dare atto che in data 21/06/2016 la documentazione di gara è stata pubblicata sul Sistema di
intermediazione telematico Sintel di Regione Lombardia e che alla gara medesima sono state
invitate le imprese elencate in premessa;
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4.

di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.723,00 IVA compresa,
è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

5.

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero
progressivo.

Destinatario del provvedimento:
Ambito territoriale di Varese
- Struttura: UOC Farmaceutica Territoriale
- Centro di Costo: N34041002 (nell’ipotesi di spesa)

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Il Direttore Delegato
Dott. Dario Belluzzi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Belluzzi

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO 06/07/2016
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OGGETTO: ATTIVAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA DI VACCINI E
FARMACI VARI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ATS DELL'INSUBRIA.

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2016
conto n. NI420102001001035000_______________________ per
conto n. ___________________________________________ per
al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per
conto n. ___________________________________________ per
al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per
conto n. ___________________________________________ per

€ 8.723,00,
€ __________,
€ ___,
€ __________,
€ __________,
€ __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 22/06/2016
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
UOS GESTIONE ENTRATE E SPESE
Il Dirigente
Dott.ssa Monica Aletti
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