
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 182 del  25.03.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE 
DI  VOLI  “COVID TESTED”  PRESSO L’AEROPORTO DI  MILANO MALPENSA SINO AL 
30.06.2021. DELIBERA A CONTRARRE.

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
MGS



DELIBERAZIONE N. _182 DEL __25.03.2021_____

VISTA l’Ordinanza del 09.03.2021 con la quale il Ministero della Salute ha stabilito che alle persone 
che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli “Covid-tested” operativi dagli aeroporti di  
Atlanta  e  New York,  con  destinazione  l'aeroporto  internazionale  di  Milano  Malpensa,  è  consentito 
l'ingresso  e  il  transito  nel  territorio  nazionale  senza  necessità,  laddove  previsto,  di  rispettare  gli 
obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario;

PRECISATO che la medesima ordinanza, all’art. 2 comma 4, dispone altresì che “…. I passeggeri dei 
voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Atlanta e di New York sono, altresì, sottoposti a test  
molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Milano  
Malpensa…”;

ATTESO che la disciplina dei voli “Covid-tested” con destinazione l'aeroporto internazionale “Leonardo 
da  Vinci” di Fiumicino e l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, oggetto della sperimentazione, 
risulta ad oggi valida sino al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che questa ATS INSUBRIA, in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. XI/3525 del 
05.08.2020, che prevede che la  gestione operativa dei  punti  di  offerta del  test  molecolare  e test 
antigenici sia in capo agli erogatori, ha richiesto, con note in data 16.03.2021, agli atti, a tutte le ASST 
del territorio afferente ATS INSUBRIA la disponibilità ad erogare tale servizio sino al 30.06.2021;

PRESO ATTO che le ASST LARIANA, VALLE OLONA E SETTE LAGHI con distinte note, tutte agli atti, 
hanno riscontrato la citata richiesta segnalando l’impossibilità di garantire il servizio in quanto tutte le 
risorse disponibili sono attualmente dedicate, oltre che all’attività istituzionale, anche ad attività presso 
centri tamponi ed infine attività vaccinali;

DATO  ATTO inoltre  che  ATS  INSUBRIA  ha  avviato  contestualmente  un  confronto  con  Regione 
Lombardia finalizzato a condividere eventuali diversi percorsi mirati a garantire il  servizio richiesto, 
formulando specifica nota esplicativa circa le attività  fatte e quelle  in  valutazione e formulando le 
seguenti ipotesi di percorso:
- attivazione da parte di ATS di specifica procedura di gara in urgenza per l’affidamento del servizio 

di effettuazione di test rapidi a favore di tutti i passeggeri provenienti da Atlanta e da New York e 
con destinazione verso Atlanta e verso New York, mettendo a base d’asta la tariffa oggi prevista 
per tale prestazione nel Tariffario Regionale; 

- richiesta ad ARIA SPA di espletamento di gara per tale servizio, a favore delle diverse Aziende e 
Agenzie regionali, in quanto trattasi di servizio utile anche per altri Enti;

PRESO  ATTO che,  con  nota  del  23.03.2021,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  0033556,  Regione 
Lombardia ha riscontrato la sopra citata nota di ATS INSUBRIA, ricordando la necessità imprescindibile 
di dar seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 marzo 2021, e precisando che trattandosi di 
un progetto sperimentale di  sorveglianza sanitaria  può essere finanziato,  almeno per il  periodo di 
sperimentazione, dal Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che, al fine di garantire il servizio di testing presso l’Aeroporto di Malpensa sino al termine 
della  validità  delle  disposizioni  contenute  nell’ordinanza  in  questione,  ATS  INSUBRIA  ha  ritenuto 
necessario ricercare sul territorio soggetti che potessero garantire tale attività nella sua completezza, 
ovvero dalla fase di accettazione alla fase di trasmissione del risultato;

PRESO ATTO che a tale scopo, è stato predisposto specifico Avviso per la manifestazione di interesse 
all’affidamento del  servizio di  effettuazione test rapidi  per la ricerca del  virus SARS COV 2 presso 
l’Aeroporto di Malpensa e che lo stesso è stato pubblicato sul sito internet di ATS INSUBRIA;

PRECISATO che  il  citato  Avviso  si  è  reso  necessario  al  fine  verificare,  in  modo  trasparente  e 
garantendo pari opportunità a tutte le strutture pubbliche e private, la presenza di strutture disponibili  
ad offrire tale servizio;
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PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando risultano pervenute idonee candidature;

EVIDENZIATO che il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e 
Servizi:
- ha individuato, quale procedura di acquisto prevista dalla vigente normativa, in via di urgenza, 

l’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo 
il criterio del minor prezzo; 

- ha determinato in euro 1.129.505,40 iva esente la base d’asta per il servizio, prendendo come 
riferimento le tariffe per le prestazioni in questione inserite del Tariffario Regionale;

- ha individuato le imprese da invitare su Sintel alla procedura di gara in questione, sulla base dei 
riscontri ricevuti in esito alla pubblicazione dell’Avviso sopra menzionato;

PRESO ATTO che la parte tecnica della documentazione di gara è stata redatta in collaborazione con la 
Direzione  Sanitaria  e  la  U.O.C. Programmazione  Integrata  e  Rapporti  Interdipartimentali,  giuste 
comunicazioni a mezzo posta elettronica agli atti;

RICHIAMATA la  Legge  11.09.2020  n.  120  recante  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, della citata Legge che prevede, anche per l’affidamento di 
servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la 
possibilità di attivare la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs n. 50 del 2016, previa 
pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di  
rotazione;

RITENUTO di:
- attivare specifica procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento di un servizio sperimentale di voli “Covid Tested” presso l’Aeroporto di Milano 
Malpensa, per il periodo di mesi tre, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e per 
un importo a base d’asta pari ad € 1.129.505,40 IVA esente;

- approvare la documentazione di gara, agli atti;
- invitare sulla piattaforma Sintel le imprese indicate nell’elenco allegato agli atti;
- nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’U.O.C. 

Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.129.505,40 IVA esente, 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 attivare specifica procedura di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento di un servizio sperimentale di voli “Covid Tested” presso l’Aeroporto di Milano 
Malpensa, per il periodo di mesi tre, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e per 
un importo a base d’asta pari ad € 1.129.505,40 IVA esente;

2. di approvare la documentazione di gara allegata in atti;

3. di invitare sulla piattaforma Sintel le imprese indicate nell’elenco allegato in atti;
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4. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.129.505.40, 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.

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: “PROCEDURA  DI  GARA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
SPERIMENTALE  DI  VOLI  “COVID  TESTED”  PRESSO  L’AEROPORTO  DI  MILANO 
MALPENSA SINO AL 30.06.2021. DELIBERA A CONTRARRE”.

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

Varese, 25/03/2021
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. 14062190 per € 1.129.505,40 

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

Varese, 25/03/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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