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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
(MC)
 Fascicolo nr. 624/STOCCAGGIO RICETTE/2019-2023 ATS INSUBRIA



DELIBERAZIONE N. _502___ DEL __12.11.2018__

 
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 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;

VISTO l’art. 80 c. 2 lett. s) della legge regionale n. 33 del 2009 che dispone, in relazione alle  
farmacie  aperte  al  pubblico,  che  le  ATS  tramite  il  servizio  farmaceutico  esercitino  le  funzioni 
concernenti  la  verifica  contabile  delle  distinte  secondo  le  norme  dell’accordo  nazionale  unico 
vigente, nonché il controllo contabile e tecnico delle ricette mediche;

PREMESSO che  il  31/12/2018  scadrà  il  servizio  di  stoccaggio  ricette  farmaceutiche  cartacee, 
affidato alla ditta Plurima di Corciano (PG) dalle ex ASL della Provincia di Como e della Provincia di  
Varese, rispettivamente con deliberazioni n. 395 del 19/06/2014 e n. 359 del 30/06/2014, in esito 
a procedura di gara aggregata aggiudicata dalla ex ASL della Provincia di Lecco con deliberazione n. 
188 del 16/04/2014; 

CONSIDERATO che l’esternalizzazione di tale servizio risulta indispensabile, in quanto l’Ente non 
dispone di spazi idonei per il deposito delle ricette farmaceutiche, come da comunicazione in data 
27/09/2018 del Responsabile dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, confermata con successiva 
nota del 01/10/2018 del Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali;

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

interaziendale tra le ATS di Bergamo, Brescia, Città Metropolitana di Milano, Montagna, Monza, 
Pavia e Valpadana (formanti l’Unione di Acquisto denominata “Unione ATS”) per le procedure di 
gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e l’appalto di servizi; 

- il documento, discendente dal predetto accordo, relativo alla programmazione 2017/2019 delle 
gare aggregate dell’Unione di acquisto “Unione ATS”, trasmesso alla Direzione Generale Salute 
dal Coordinatore dell’Unione di acquisto, come da ultimo aggiornamento in data 13/09/2018;

 
ACCERTATO: 
- che  attualmente  non  risultano  attive  convenzioni  stipulate  dall’Azienda  Regionale  Centrale 

Acquisti (ARCA) o da Consip Spa per  il servizio  in argomento, come risulta dagli elenchi delle 
convenzioni attive, allegate agli atti; 
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- che il servizio in oggetto 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;

RICHIAMATA la legge regionale n. 33 del 2007 e s.m.i., art. 1, comma 6 ter, con la quale Regione 
Lombardia ha stabilito l’obbligo di espletare tutte le procedure di affidamento mediante il sistema 
telematico della Regione Lombardia denominato SINTEL;

PRESO ATTO  che,  con  comunicazione  di  posta  elettronica  del  06/09/2018,  allegata  in  atti,  il 
Responsabile UOC Servizio Farmaceutico ha comunicato la stima dei fabbisogni annui per il servizio 
in questione relativamente all’ATS Insubria e che ciascuna Agenzia aggregata ha fornito i propri 
fabbisogni come da tabella allegata in atti;

PRECISATO che, con riferimento ai fabbisogni stimati, sono stati determinati gli importi da porre a 
base d’asta per ciascun lotto, sulla base dei prezzi aggiudicati dalla ex ASL della Provincia di Lecco 
nell’anno 2014, incrementati del 5%, tenuto conto che l’indice ISTAT FOI è aumentato di circa il 3% 
da tale periodo e che il  contratto che si stipulerà in esito alla presente procedura non prevede 
clausola di revisione del prezzo per l’intera durata di  5 anni (oltre all’opzione di proroga di un 
ulteriore anno), come specificato nella seguente tabella:

Lotto 1 ATS Insubria  € 243.646,20 (IVA esclusa)  

Lotto 2 ATS Bergamo €   83.108,17 (IVA esclusa) 

Lotto 3 ATS Brianza € 209.628,16 (IVA esclusa) 

Lotto 4 ATS Città Metropolitana di Milano € 522.346,83 (IVA esclusa) 

Lotto 5 ATS Montagna   €  29.390,13 (IVA esclusa) 

Totale complessivo € 1.088.119,49 (IVA esclusa)

VALUTATO, in ragione dell’importo, di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 
n.  50  del  2016,  in  cinque  lotti  separati,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  avvalendosi  della  piattaforma  telematica  Sintel  messa  a  disposizione  da  Regione 
Lombardia,  per  l’appalto  quinquennale  del  servizio  di  presa  in  carico,  ritiro,  conservazione, 
archiviazione,  ricerca,  consultazione  e  scarto  di  ricette  farmaceutiche,  occorrente  alle  ATS  di 
Bergamo, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna;

CONSIDERATO che i documenti di gara, predisposti dal Responsabile della UOC Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, sono stati verificati e condivisi dalle ATS aggregate, le 
quali, con deliberazioni n. 716 del 06/9/2018 (ATS di Bergamo), n. 932 del 07/09/2018 (ATS Città 
Metropolitana di Milano), n. 541 del 27/09/2018 (ATS della Montagna) e con prot. n. 66985 del 
31/08/2018 (ATS Brianza), hanno conferito mandato all’ATS dell’Insubria per lo svolgimento delle 
operazioni di gara relative all’affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO:
- di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, aggregata,  in 

cinque  lotti  separati,  per  l’affidamento del  servizio  quinquennale  di  presa  in  carico,  ritiro, 
conservazione,  archiviazione,  ricerca,  consultazione  e  scarto  di  ricette  farmaceutiche, 
occorrente alle ATS di Bergamo, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna;
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- di  stabilire  che  l’aggiudicazione  avverrà  per  singoli  lotti  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi  dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii.; 

- di approvare la documentazione di gara composta da: disciplinare di Gara, capitolato tecnico, 
bando  di  gara  ed  estratto  del  bando  e  relativi  allegati,  allegati  in  atti  al  presente 
provvedimento,  predisposti  dal  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

- di pubblicare, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il bando, sulla GUCE e 
sulla GURI, e il relativo estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D. Lgs. n. 
50 del  2016,  il  Dott.  Mauro Crimella,  Responsabile  della  UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

DATO ATTO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento a carico di questa ATS, 
pari  a € 304.248,36 (IVA inclusa, comprensiva dell’opzione della proroga del contratto per una 
durata di 12 mesi e dei costi di pubblicazione, stimati in onnicomprensivi € 7.000,00) è annotato ai  
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

SU  PROPOSTA  del  Direttore  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi;

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 indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, aggregata,  in 
cinque  lotti  separati,  per  l’affidamento  del  servizio  quinquennale  di  presa  in  carico,  ritiro, 
conservazione,  archiviazione,  ricerca,  consultazione  e  scarto  di  ricette  farmaceutiche, 
occorrente alle ATS di Bergamo, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna;

2. di  stabilire  che  l’aggiudicazione  avverrà  per  singoli  lotti  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi  dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii.; 

3. di approvare la documentazione di gara composta da: disciplinare di gara, capitolato tecnico, 
bando di  gara ed estratto del  bando di  gara e relativi  allegati,  allegati  in atti  al  presente 
provvedimento,  predisposti  dal  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

4. di pubblicare, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il bando, sulla GUCE e 
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sulla GURI, e il relativo estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale;

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D. Lgs. n. 
50 del  2016, il  Dott.  Mauro Crimella,  Responsabile  della UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi;

6. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento a carico di questa 
ATS, pari a € 304.248,36 (IVA inclusa, comprensiva dell’opzione della proroga del contratto 
per una durata di 12 mesi e dei costi di pubblicazione, stimati in onnicomprensivi € 7.000,00) 
è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Responsabile 
dell’Unità operativa complessa Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e  Servizi, 
dottor Mauro Crimella, al  quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di Responsabile del 
procedimento;

8. di  dare mandato al  Responsabile  del  Procedimento Direttore  della  UOC Programmazione e 
Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi,  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.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Amministrativo / Direttore Sanitario / Direttore Sociosanitario / 
Direttore Generale
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Oggetto: “GARA AGGREGATA TRA LE ATS DELL'INSUBRIA (CAPOFILA), BERGAMO, BRIANZA, CITTA' 
METROPOLITANA DI MILANO E MONTAGNA. INDIZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 
60 D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, RITIRO, CONSERVAZIONE, 
ARCHIVIAZIONE, RICERCA, CONSULTAZIONE E SCARTO DI RICETTE FARMACEUTICHE PER IL 
PERIODO DI CINQUE ANNI.”

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

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Servizio Farmaceutico
- Centro di Costo: 55L510000

Varese,24/10/2018

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

************************
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 2019
conto n. 14140830  per € 49.541,41 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070346  per € 7.000,00 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14140830  per € 49.541,39 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140830  per € 49.541,39 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14140830  per € 49.541,39 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14140830  per € 49.541,39 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14140830  per € 49.541,39 (IVA inclusa, in caso di proroga del contratto per una durata di 12 
mesi)
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( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 29/10/2018

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE

      (Dott. Dario Belluzzi)
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