
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ____26.08.2021___

 
 Varese, ___26.08.2021

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.516  del  26.08.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA 
C)  DEL  D.LGS.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA 
PER IL PERIODO DI QUATTRO MESI. AGGIUDICAZIONE.

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
 (MC)



DELIBERAZIONE N. _516_ DEL __26.08.2021__

PREMESSO che:
– con deliberazione  n. 385 del 06.07.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata ai sensi 

dell’articolo  63  comma  2  lettera  C)  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  per 
l’aggiudicazione  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo  occorrente  all’ATS 
dell’Insubria per il periodo di quattro mesi, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e per un importo a base d’asta pari ad € 210.000,00 oltre IVA 
e IRAP;

– con deliberazione n. 455 del 29.07.2021 è stata nominata apposita Commissione giudicatrice 
nella seguente composizione 
Presidente: Dott.ssa Maria Grazia Simonetta - Dirigente amministrativo 

UOC Programmazione e Gestione approvvigionamento Beni e Servizi;
Componente: Dott. Maurizio Pallaro – Dirigente amministrativo – 

UOC Gestione Risorse Umane;
Componente: Dott.ssa Maria Cecilia Monti – Collaboratore Amministrativo Professionale 

UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi; 

RICORDATO che:
- il servizio è costituito da un unico lotto INTERO ED INDIVISIBILE come descritto nel capitolato di 

gara;
- la  procedura  di  gara  prevede  l’aggiudicazione  del  servizio  sulla  base  del  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del  miglior  rapporto qualità prezzo ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 17,00 del 23.07.2021;

PRESO ATTO che, entro il sopra citato termine, sono pervenute le offerte delle seguenti imprese:

VISTI  i verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con i 
quali si è dato atto dell’espletamento delle fasi di gara e precisamente: 
- verbale della I fase, in seduta pubblica del 29.07.2021, durante la quale il RUP ha proceduto 

all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa delle imprese offerenti;
- verbale della I fase, in seduta privata del 29.07.2021, durante la quale il RUP ha proceduto, dopo 

aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata da 
tutte le imprese partecipanti, alla loro ammissione alla successiva fase di gara;

- verbale  della  II  fase,  in  seduta  pubblica  del  03.08.2021,  durante  la  quale  la  Commissione 
Giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche;

- verbale  della  II  fase,  in  seduta  riservata  del  03.08.2021,  durante  la  quale  la  Commissione 
Giudicatrice ha proceduto alla lettura e valutazione delle offerte tecniche presentate;

Pagina 2 di 5
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
http://www.ats-insubria.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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- verbale  della  III  fase,  in  seduta  pubblica  del  05.08.2021,  durante  la  quale  la  Commissione 
Giudicatrice ha dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti, ha proceduto all’apertura delle offerte 
economiche e ha preso atto della graduatoria proposta da Sintel;

PRESO ATTO  che, come risulta dal citato verbale della III fase di gara, dalla somma dei punteggi 
tecnici ed economici ottenuti, la graduatoria risulta essere la seguente: 

DITTA
IMPORTO 
OFFERTO

PUNTI
ECONOMICI

PUNTI 
TECNICI

PUNTI 
TOTALI

JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL 
LAVORO

203.299,20
29,98 70,00 99,98

GI GROUP SPA 208.548,24 29,23 70,00 99,23
TEMPORARY SPA 203.186,88 30,00 67,00 97,00
TEMPOR SPA 204.085,44 29,87 67,00 96,87

PRECISATO che, relativamente all’offerta presentata dalla ditta JOB ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO 
SPA, prima classificata, risultata anomala, per aver ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 in entrambi 
i parametri (tecnico ed economico), si è provveduto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 a richiedere 
specifiche dichiarazioni e giustificazioni, depositate agli atti;

DATO ATTO che tali  giustificazioni sono state ritenute idonee ed esaustive al  fine della conferma 
dell’aggiudicazione a favore del citato operatore economico, giusto verbale in atti;

ATTESO che ricorrono le condizioni per provvedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto premesso:
- di prendere atto dei verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali;
- di aggiudicare la procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del  servizio di  somministrazione di  personale interinale occorrente 
all’ATS dell’Insubria per il periodo di quattro mesi, alla ditta JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL 
LAVORO (C.F. e P.IVA 03714920232), verso il corrispettivo di spesa di euro 203.299,20 oltre IVA 
e IRAP (CIG: 8824494ACF);

- di  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

- di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 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 € 203.299,20 oltre IVA e IRAP, è 
annotato ai 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 prendere atto dei verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali;

2. di aggiudicare la procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
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50/2016, per l’affidamento del  servizio di  somministrazione di  personale interinale occorrente 
all’ATS dell’Insubria per il periodo di quattro mesi, alla ditta JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL 
LAVORO (C.F. e P.IVA 03714920232), verso il corrispettivo di spesa di euro 203.299,20 oltre IVA 
e IRAP (CIG: 8824494ACF);

3. di  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

4. di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il 
quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 220.928,39 IVA compresa 
è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

6. 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.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Per IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)
Dott.ssa Esterina Poncato

Per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
Dott. Carlo Maria Iacomino

Per IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
Dott. Giuseppe Catanoso

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. _516__ DEL ___26.08.2021___

Oggetto: “PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C) DEL 
D.LGS  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI 
PERSONALE OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO DI QUATTRO MESI. 
AGGIUDICAZIONE”.

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

Varese, 23/08/2021
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 come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070520 Fornitura di lavoro Temporaneo per € 203.867,54
conto n. 1801030 IRAP e redditi assimilati per €  17.060,85

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

Varese, 25/08/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO FF
           (Dott.ssa Monica Aletti)
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