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Oggetto: DELEGA ALLA ATS DELLA BRIANZA (ENTE CAPOFILA) PER LO SVOLGIMENTO 
DI PROCEDURA DI GARA AGGREGATA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO 
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IL DIRETTORE GENERALE
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 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella 
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 (SP)
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DELIBERAZIONE N. _608_ DEL __09.11.2017___

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);

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  1  del  1  Gennaio  2016,  avente  ad  oggetto  “L.R.  23/2015  – 
Costituzione dell’Agenzia 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;

PREMESSO che il  31/12/2017 scadrà il  contratto stipulato con l’impresa IMQ Spa di  Milano  per il 
servizio di  certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità dell’ATS dell’Insubria ai  sensi  della 
norma UNI EN ISO 9001:2015, e che occorre procedere all’individuazione del soggetto che assicuri il  
citato servizio per il prossimo triennio, così articolato:

anno 2018 mantenimento della certificazione;
anno 2019 mantenimento della certificazione;
anno 2020 rinnovo della certificazione;

VISTE:
- la Legge n. 296/2006, che al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 

94/2012) stabilisce che “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad  
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  Centrali  Regionali  di  riferimento  
ovvero, qualora non siano operative convenzioni Regionali, le convenzioni-quadro stipulate da  
Consip s.p.a.”;

- la D.G.R. n. X/5954 del 05/12/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, che nel disciplinare il sistema degli acquisti delle 
Aziende Sanitarie,  conferma quanto già  previsto in  tale  materia  dalla  precedente D.G.R.  n. 
X/4702  del  29/12/2015  circa  l’obbligo  per  le  Aziende  di  adesione  ai  contratti/convenzioni 
stipulati  dall’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  e/o  da  Consip  e  precisa  che  solo  in  via 
residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno 
dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere 
nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;

RICHIAMATI:
- la deliberazione n. 166 del 31/03/2016, con la quale l’ATS dell’Insubria ha approvato l’accordo 

interaziendale  “Unione  ATS”  per  la  disciplina  delle  procedure  di  gara  in  forma  aggregata 
riguardanti la fornitura di beni e l’appalto di servizi;

- i  documenti, discendenti dal predetto accordo, relativi alla programmazione 2017/2019 delle 
gare aggregate dell’Unione di acquisto Unione ATS, trasmessi alla Direzione Generale Salute dal 
Coordinatore dell’Unione, come da ultimo aggiornamento, in data 26/09/2017;

 
EVIDENZIATO che, nell’ambito della suddetta programmazione dell’Unione ATS, l’ATS della Brianza è 
stata individuata quale capofila per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio 
triennale  di  certificazione della  qualità  aziendale  occorrente alle  ATS di  Bergamo, di  Brescia,  della 
Brianza, dell’Insubria,  della Montagna, di Pavia e della Valpadana;
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DATO ATTO che:
- attualmente, non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

(ARCA)  o  da  Consip  S.p.A.  per  i  servizi  in  argomento,  come  risulta  dagli  elenchi  delle 
convenzioni  attive,  disponibili  presso l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento 
Beni e Servizi;

- il servizio in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e 
che pertanto il  ruolo di  stazione appaltante può essere svolto anche da un’amministrazione 
diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

PRECISATO che:
- la procedura di gara in argomento sarà espletata mediante procedura negoziata, suddivisa in 7 

lotti, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. n. 50/2016;

- la  suddivisione  in  lotti  è  giustificata  dalla  peculiarità  delle  singole  realtà  aziendali,  le  cui 
articolazioni organizzative, oggetto del servizio in questione, non sono del tutto sovrapponibili;

- l’ATS della Brianza indica, quale importo complessivo delle basi  d’asta per i  7 lotti  in cui si 
articola il procedimento, l’importo di € 50.040,00 oltre IVA;

- la base d’asta, per il lotto di interesse della ATS dell’Insubria, è stata quantificata in € 9.000,00 
oltre IVA, così determinata: 

- costo per il rinnovo della certificazione (anno 2020): € 4.000,00 oltre IVA, pari al costo 
sostenuto  nell’anno  2017  per  il  rinnovo/estensione  della  certificazione  dell’Agenzia 
decurtato del 5%; 

- costo per il mantenimento della certificazione (anni 2018-2019): € 2.500,00 oltre IVA 
all’anno  pari  a  circa  il  60% del  costo  del  rinnovo,  mantenendo  la  proporzione  dei 
precedenti contratti;

- il costo storico di € 4.200,00 oltre IVA per il rinnovo/estensione della certificazione per l’anno 
2017 è il miglior prezzo ottenuto ad esito di confronto concorrenziale tra gli enti certificatori  
delle disciolte ex ASL della Provincia di Como e Varese;

- l’indizione e l’aggiudicazione del procedimento di gara sono previste entro il quarto trimestre 
2017, come risulta dal documento di programmazione gare dell’Unione ATS;

PRESO ATTO che:
- il Responsabile della UOS Qualità e Risk Management  ha preso visione dei documenti di gara 

predisposti dalla capofila per la parte riguardante le specifiche tecniche di competenza dell’ATS 
dell’Insubria, come risulta da comunicazione del 27/09/2017, allegata in atti;

- il  Responsabile  dell’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  beni  e  servizi 
dell’ATS dell’Insubria ha segnalato alla ATS della Brianza, con comunicazioni del 28/09/2017, del 
26/10/2017 e del 30/10/2017, allegate in atti, i fabbisogni e le osservazioni formulate in merito 
alla parte normativa/tecnica dei documenti di gara;

STABILITO, per le spese derivanti da un eventuale contenzioso in merito alla procedura di gara, di 
contribuire  in  misura  corrispondente  alla  percentuale  del  proprio  acquisto  rispetto  all’acquisto 
complessivo;

RITENUTO di:
‒ aderire alla procedura di gara in forma aggregata che verrà indetta dall’ATS della Brianza in 

qualità di capofila per l’approvvigionamento del servizio triennale di certificazione della qualità 
aziendale  occorrente  alle  ATS  di  Bergamo,  di  Brescia,  della  Brianza,  dell’Insubria,  della 
Montagna, di Pavia e della Valpadana;

‒ conferire mandato al Direttore Generale dell’ATS della Brianza, secondo lo schema allegato alla 
presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le 
operazioni di gara;

‒ di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi,  al  quale  viene  affidata 
l’esecuzione del presente provvedimento;
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SU PROPOSTA del  Responsabile  dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni  e 
Servizi;

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €  10.980,00  IVA  22% 
compresa è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di aderire alla procedura di gara in forma aggregata che verrà indetta dall’ATS della Brianza in 
qualità di capofila per l’approvvigionamento del servizio triennale di certificazione della qualità 
aziendale occorrente  alle  ATS  di  Bergamo,  della  Brianza,  della  Montagna,  dell’Insubria,  di 
Brescia e della Valpadana;

2. di conferire mandato al Direttore Generale dell’ATS della Brianza, secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tutte le 
operazioni di gara;

3. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi,  al  quale  viene  affidata 
l’esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  10.980,00 IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Responsabile 
dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e servizi, Dott. Mauro Crimella;

6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.;
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7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale

Per IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)
Dott.ssa Maria Cristina Della Rosa

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: DELEGA ALLA ATS DELLA BRIANZA (ENTE CAPOFILA) PER LO SVOLGIMENTO DI 
PROCEDURA  DI  GARA  AGGREGATA  AVENTE  AD  OGGETTO  IL  SERVIZIO 
TRIENNALE DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ AZIENDALE OCCORRENTE ALLE 
ATS  DI  BERGAMO,  DI  BRESCIA,  DELLA  BRIANZA,  DELL’INSUBRIA,  DELLA 
MONTAGNA, DI PAVIA E DELLA VALPADANA.

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOS QUALITA’ E RISK MANAGEMENT
- Centro di Costo: 51S112000

                                 

Varese, 31.10.2017

PER IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
DOTT.SSA ELISABETTA TENCONI

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
DOTT.SSA ELISABETTA TENCONI

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 3.050,00,
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 3.050,00,
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 4.880,00,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 31/10/2017

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
                     IL DIRETTORE

                                                                             (Dott. Dario Belluzzi)
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