
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 472_ DEL __22.12.2020__
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: ADESIONE ULTERIORE ALLA PROCEDURA DI GARA AGGREGATA ESPLETATA DA 
ATS BERGAMO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO TEMPORANEO.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

 U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI



 Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MGS)
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RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  6  del  14.01.2019  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della 
Struttura che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che: 
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30.01.2020, l’epidemia da COVID-

19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l’emergenza CODIV-19 impone la necessità di provvedere con la massima urgenza all’attuazione 

di tutte le iniziative ritenute idonee a fronteggiare l’emergenza sul territorio aziendale;
- ATS INSUBRIA nell’ambito delle diverse iniziative finalizzate a fronteggiare detta emergenza, ha 

attivato nelle  province di  Varese e Como, diversi  punti  sul  territorio ove vengono effettuati 
controlli sanitari su assistiti per verificare la presenza di virus COVID-19, tramite tampone naso 
faringeo e test rapido;

- ATS  INSUBRIA  ha  necessità  urgente  di  reclutare  personale  amministrativo  per  supportare 
l’attività del personale sanitario presso i diversi “punti tampone” sul territorio per attività di pre-
accettazione ed accettazione esami;

- l’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 impone la necessità di adottare 
urgenti  determinazioni  in  relazioni  alle  esigenze che di  volta  in  volta  si  manifestano e  che 
riguardano prioritariamente l’acquisizione di personale, di beni e servizi;

RICORDATO che:
- con deliberazione n. 466 del 14.10.2020 ATS INSUBRIA ha disposto di affidare in urgenza alla 

ditta  Gi-Group S.p.A.  in  raggruppamento temporaneo con la  ditta  Manpower  s.r.l.,  ai  sensi 
dell’art. 63, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato di personale occorrente presso l’Aeroporto di Malpensa, per n. 6 operatori, 
per il periodo dal 16.10.2020 al 31.12.2020, per un importo complessivo di € 52.369,20, oltre 
IVA 22% e IRAP;

- con  deliberazione  n.  523  del  12.11.2020  ATS  INSUBRIA  ha  disposto  di  aderire  alla  gara 
aggregata, aggiudicata da ATS Bergamo, con deliberazione n. 5 del 9.1.2019, relativa al servizio 
di somministrazione di lavoro temporaneo, per un importo di spesa complessivo presunto di € 
82.696,00 oltre iva 22% e IRAP per il reclutamento di n. 10 figura professionali – categoria BS 
– per il periodo di 3 mesi;

ATTESO che, relativamente al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato affidato alla 
ditta  Gi-Group  S.p.A.  in  raggruppamento  temporaneo  con  la  ditta  Manpower  s.r.l.,  in  scadenza  il 
prossimo 31.12.2020, il Coordinatore del Comitato Tecnico Sorveglianza Covid-19, all’uopo interpellato, 
ha segnalato la necessità di mantenere il servizio sino al 31.1.2021;

RICORDATO che:
- detto supporto amministrativo incaricato allo svolgimento del servizio di controllo sanitario dei 

passeggeri  presso l’Aeroporto di  Malpensa,  è stato somministrato dall’ASL Città  di  Torino,  a 
seguito di esperimento di procedura di gara aperta interaziendale per l’affidamento del servizio 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
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- il servizio svolto dall’èquipe messa a disposizione della ASL Città di Torino è terminato lo scorso 
15 ottobre in quanto l’ASL Città di Torino non ha poi inteso rinnovare il contratto;

- ATS INSUBRIA, valutata la necessità di assicurare la continuità del servizio di controllo sanitario 
dei passeggeri presso l’Aeroporto di Malpensa, ha disposto di affidare in urgenza all’agenzia Gi-
Group  S.P.A.,  la  prosecuzione  di  detto  servizio  sino  al  31.12.2020,  con  la  deliberazione  n. 
466/2020 prima citata;

RICORDATO che le Regole di Sistema 2020 approvate con DGR XI/2672 del 16.12.2019, confermano che, in 
assenza di convenzioni da parte dei soggetti aggregatori nazionali e regionali, le stazioni appaltanti 
procedano per l’acquisizione di bani e servizi in forma aggregata;

EVIDENZIATO  che  nel  Consorzio  interaziendale  delle  ATS  di  Regione  Lombardia  è  presente  una 
procedura  di  gara  espletata  dall’ATS  di  Bergamo  che  contiene  specifica  clausola  di  “adesione 
successiva” a favore di tutte le ATS, ivi compresa ATS INSUBRIA;

DATO  atto  che  ATS  Insubria  ha  comunicato,  con  nota  mail  del  14.12.2020,  ad  ATS  Bergamo 
l’intenzione di usufruire della clausola di adesione contenuta nel bando di gara, per la somministrazione 
di n. 6 risorse professionali per il periodo di 1 mese;

PRESO ATTO che ATS Bergamo, con nota mail, agli atti, ha confermato la possibilità di adesione alla 
gara in questione, con riferimento al lotto n. 2;

ATTESO  che con nota mail  del  14.12.2020 ATS INSUBRIA ha comunicato all’Agenzia per il  lavoro 
Temporary la necessità di reclutare n. 6 operatori amministrativi, qualifica C, per il periodo di 1 mese 
da adibire ad attività di  pre accettazione ed accettazione presso i  punti  tamponi – tendoni (esami 
COVID) dislocati nelle province di Varese e Como, compreso l’aeroporto di Malpensa;

PRESO ATTO che, in riscontro alla succitata richiesta, l’Agenzia per il lavoro Temporary ha inoltrato 
specifico preventivo per l’assunzione di n. 6 figure professionali – categoria C – per il periodo di 1 mese 
per un ammontare complessivo presunto di spesa pari ad € 18.383,04 oltre iva 22% ed IRAP;

RILEVATO che ARIA ha in corso di svolgimento una iniziativa di gara denominata ARCA_2019_120 la 
cui aggiudicazione è prevista nell’ultimo trimestre del 2020, ma che ad oggi non ha ancora attivato 
specifica convenzione;

CONSIDERATO necessario, in attesa dell’attivazione da parte di ARCA (ora ARIA) della convenzione, 
aderire alla gara aggregata, aggiudicata da ATS Bergamo, con deliberazione n. 5 del 9.1.2017, relativa 
al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per il reclutamento di n. 6 figure professionali – 
categorie  C  – per  il  periodo di  1  mese stimando un importo  di  spesa complessivo presunto di  € 
18.383,04 oltre iva 22% e IRAP;

RICHIAMATA  la DGR n. 3325 del 30/06/2020 che ha  stanziato contributi anche per le assunzioni 
straordinarie di personale, per far fronte ad esigenze straordinarie legate all’emergenza COVID - 19;

RICORDATO infine che:
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 il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, come si evince dalla scheda “Vetrina delle 
convenzioni”  della  Società  Consip  del  20.07.2020,  attualmente  non  rientra  nelle  categorie 
merceologiche trattate dalla stessa, per cui alla fattispecie non è applicabile il disposto di cui 
all’art. n. 26, comma n. 3, Legge 488/98 e all’art. n. 1, comma n. 4, lettera c) del Decreto 
Legge n. 168 del 12.07.2004, convertito in Legge n. 191 del 30.07.2004;

 il medesimo servizio non rientra nelle categorie di beni e servizi individuate, per l’anno 2018 e 
successivi,  dal  DPCM del  11.07.2018  per  le  quali  gli  Enti  Sanitari  devono  avvalersi  in  via 
esclusiva del soggetto aggregatore regionale Aria Spa o di Consip Spa;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto premesso:
- di  aderire  alla  gara  aggregata,  aggiudicata  da  ATS  Bergamo,  con  deliberazione  n.  5  del 

9.1.2017, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un importo di spesa 
complessivo presunto di € € 18.383,04 oltre iva 22% e IRAP per il reclutamento di n. 6 figure 
professionali amministrative  – categoria C – per il periodo di 1 mese;

- di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Marco Magrini, Coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19 
ATS Insubria, il quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  19.963,29  IVA e  IRAP 
compresi è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di  aderire  alla  gara  aggregata,  aggiudicata  da  ATS  Bergamo,  con  deliberazione  n.  5  del 
9.1.2017, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un importo di spesa 
complessivo presunto di € 18.383,04  oltre iva 22% e IRAP  per il reclutamento di n. 6 figure 
professionali amministrative  – categoria C – per il periodo di 1 mese;

2. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Marco Magrini, Coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19 
ATS Insubria, il quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.963,29  IVA e IRAP 
inclusi è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. 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.
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Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC MECL  - UOC PGABS
- Centro di Costo: vari

UOC PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI IL 
DIRETTORE DELEGATO

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: “ADESIONE ULTERIORE ALLA PROCEDURA DI GARA AGGREGATA ESPLETATA DA 
ATS  BERGAMO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO 
TEMPORANEO”

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

( ) 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 2021
conto n. 14070520 fornitura di lavoro temporaneo per € 18.411,87

conto n. 18010130 IRAP e redditi assimilati per € 1.551,42

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

Varese,   dicembre 2020

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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