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 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal _______03.12.2020__________

 
 Varese, _________03.12.2020__________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 563 del  03.12.2020

Oggetto: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  FACCHINAGGIO  E  TRASLOCHI 
OCCORRENTE ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 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
(CL)



DELIBERAZIONE N. _563___ DEL__03.12.2020__

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale 366 del 01/10/2020, è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016, l’aumento del quinto d’obbligo relativamente al contratto 
avente  ad  oggetto  il  servizio  di  facchinaggio  e  traslochi,  in  essere  con  l’impresa  International 
Logistic  Company  Scarl  e  in  scadenza  al  30/06/2021,  essendosi  l’importo  contrattuale  di  € 
18.807,20, oltre IVA 22%, esauritosi anticipatamente;

TENUTO CONTO che anche l’ulteriore importo correlato al quinto d’obbligo è in via di esaurimento 
e che è pertanto necessario provvedere a stipulare nuovo contratto di fornitura per il servizio in 
argomento;

EVIDENZIATO che  non  risultano  attive  convenzioni  stipulate  dall’Azienda  Regionale  Centrale 
Acquisti o da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura del servizio in argomento; 

VERIFICATO che le prestazioni richieste non rientrano 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;

DATO ATTO  che,  con lettera di  invito  pubblicata  il  27/10/2020,  è  stata  attivata  procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1  d.l. n. 76/2020, c. 2, lett. a) recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, per l’affidamento del servizio di facchinaggio e  traslochi, 
della durata di 12 mesi, da svolgersi mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato Sintel,  previa richiesta di offerta ai seguenti operatori economici:

- Autonomia-Laspiga società cooperativa sociale;
- Il Seme Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- Nuova C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi - Società Cooperativa;
- Ozanam Soc. Coop. Sociale di Solidarietà;
- Società Cooperativa Sociale Totem ONLUS;
- Traslochi Roberto Scabelli;
- Traslochi Scabelli Gianni srl;

PRECISATO che:
- l’intera documentazione di gara è stata pubblicata sul portale ARCA, per garantirne la visibilità 

alla più ampia platea di potenziali fornitori;
- successivamente alla pubblicazione della procedura, sono state invitate a prendervi parte altresì 

le Imprese International Logistic Company Scarl e Società  Coop. Sociale "La Ginestra" Onlus, le 
quali,  rispettivamente con nota  di  posta elettronica  ordinaria  e certificata,  hanno formulato 
richiesta in tal senso;

RILEVATO che, entro le ore 15:00 del giorno 18/11/2020, termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, è pervenuta solo l’offerta dell’Impresa International Logistic Company Scarl;

EVIDENZIATO che  all’art.  7  della  lettera  di  invito  è  previsto  che  si  possa  procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
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PRECISATO che, in conformità a quanto stabilito nella lettera di invito, la valutazione dell’offerta 
pervenuta  è  stata  effettuata  sulla  base  dei  seguenti  criteri  motivazionali,  elencati  in  ordine 
decrescente di importanza:
- adeguatezza della struttura organizzativa;
- metodologie tecnico operative per l'esecuzione del servizio di facchinaggio interno;
- metodologie tecnico operative per l'esecuzione del servizio di facchinaggio esterno;
- macchinari e attrezzature;
- mezzi di trasporto;
- convenienza del prezzo offerto;

VISTO il verbale datato 26/11/2020, relativo alla valutazione dell’unica offerta pervenuta, in cui si 
dà atto che la stessa,  pur non contenendo,  per nessuno dei  criteri  sopra elencati,  elementi  di 
eccellenza, è discretamente adeguata nel suo complesso e perciò viene giudicata sufficiente;

PRECISATO che sono in corso le verifiche sul possesso, da parte di International Logistic Company 
Scarl,  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016,  ad  esito  delle  quali  il  presente 
provvedimento diverrà efficace;

RITENUTO, pertanto, di:
- affidare  il  servizio  di  facchinaggio  e  traslochi  (CIG  Z5D2EDCBE7)  all’Impresa  International 

Logistic  Company  Scarl  (C.F.  e  P.IVA  14115241003),  per  il  periodo  dal  15/12/2020  al 
14/12/2021,  per  un  importo  complessivo  di  €  28.732,80,  di  cui  €  230,00  per  costi  della 
sicurezza da interferenza, oltre IVA 22%, pari a € 6.321,22, per un totale di € 35.054,02; 

- individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  il  Responsabile  f.f.  dell’UOC 
Monitoraggio Esecuzioni Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 35.054,02 (IVA 22% 
compresa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto di  rispettiva competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di affidare il servizio di facchinaggio e traslochi (CIG Z5D2EDCBE7) all’Impresa International 
Logistic  Company  Scarl  (C.F.  e  P.IVA  14115241003),  per  il  periodo  dal  15/12/2020  al 
14/12/2021,  per  un  importo  complessivo  di  €  28.732,80,  di  cui  €  230,00  per  costi  della 
sicurezza da interferenza, oltre IVA 22%, pari a € 6.321,22, per un totale di € 35.054,02;

2. di  individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  il  Responsabile  f.f.  dell’UOC 
Monitoraggio Esecuzioni Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.054,02 IVA 22% 
compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

Pagina 3 di 5
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. _563___ DEL__03.12.2020__

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

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI OCCORRENTE ALL'AGENZIA 
DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
Struttura: UOC Monitoraggio Esecuzioni Contratti e Logistica
Centro di costo: vari a secondo delle richieste 

 
Varese, 30/11/2020

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 2.921,17 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 32.132,85 (IVA inclusa)

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 01/12/2020
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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