
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 373 del  29.06.2021

Oggetto: DELEGA ALL'ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  (CAPOFILA) PER 
LO  SVOLGIMENTO  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  SOPRA  SOGLIA 
COMUNITARIA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I., 
IN UNIONE D’ACQUISTO CON LE AATTSS DI BERGAMO, DELL’INSUBRIA, DELLA 
MONTAGNA, DELLA VAL PADANA E DI PAVIA (MANDANTI), PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI.

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. _373_ DEL __29.06.2021_

VISTE :
- la Legge n. 296/2006 che, al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 

94/2012), stabilisce che  “gli  enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad  
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero,  
qualora  non siano operative  convenzioni  regionali,  le  convenzioni-quadro stipulate  da  Consip  
S.p.A.”;

- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, che, nel disciplinare il sistema degli 
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente 
D.G.R.  n.  XI/1046 del  17/12/2018 circa  l’obbligo  già  previsto  per  le  Aziende  di  adesione  ai 
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e/o da Consip 
e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione 
aggregata  all’interno  dei  consorzi/unioni  formalizzate  di  acquisto  ovvero,  solo  nel  caso  di 
impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara 
autonome; 

PRESO ATTO che:
- 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;

- relativamente all’acquisizione di personale questa ATS ha rilevato che ARIA SPA ha in corso di 
svolgimento  una  iniziativa  di  gara  denominata  ARCA_2019_120,  la  cui  aggiudicazione  è  al 
momento sospesa a causa di ricorsi promossi avanti al TAR;

- al  fine  di  garantire  il  servizio  di  somministrazione  richiesto  è  stato  necessario  procedere  in 
urgenza con l’attivazione di apposita procedura di gara;

- con precedente deliberazione n.107 del 25.02.2021 è stata attivata procedura di gara 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, con decorrenza dal 01.04.2021 e fino al 31.07.2021, 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. 184 del 29.03.2021 è stata disposta l’aggiudicazione della 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, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.07.2021, alla ditta TEMPORARY SPA, verso 
il corrispettivo di spesa di euro 203.411,52 oltre IVA e IRAP;

PRESO ATTO che,  in  data  07.05.2021,  ARIA  SPA ha  informato  che,  relativamente  alla  vertenza 
instaurata nei confronti della procedura di gara espletata da ARIA  “….a   seguito dell’udienza del 28 
aprile scorso, si  è in attesa della relativa sentenza che sarà pubblicata entro 45 giorni  dal  giorno  
dell’udienza  stessa.  Sarà  nostra  cura,  in  seguito  alla  sentenza,  comunicarvi  le  azioni  che  ARIA  
intenderà adottare…”;

RILEVATO che ATS della Città Metropolitana di Milano ha proposto, in qualità di capofila, l’attivazione 
di una procedura di gara ponte, in unione d’acquisto con le AATTSS di di Bergamo, dell’Insubria, della 
Montagna,  della  Val  Padana e  di  Pavia, finalizzata  all’affidamento del  servizio  somministrazione di 
lavoro a tempo determinato;

VISTA la  documentazione  di  gara  trasmessa  dalla  ATS  capofila,  in  data  14.06.2021,  dalla  quale 
emerge che:

- la procedura di gara in argomento sarà espletata mediante procedura aperta sopra la soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- sarà costituita da un unico lotto indivisibile;
- avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dei singoli Contratti d’Appalto;
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EVIDENZIATO che, come risulta dalle comunicazioni allegate in atti:
- il  Dirigente  dell’U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane  ha  preso  visione  dei  documenti  di  gara 

predisposti  dalla  capofila,  approvandone  il  contenuto  per  la  parte  riguardante  le  specifiche 
tecniche ed elaborando i relativi fabbisogni;

- il  Responsabile  dell’UOC Programmazione e  Gestione  Approvvigionamento Beni  e  Servizi  ha 
visionato la parte normativa del capitolato di gara, approvandone il contenuto per la parte di 
competenza;

EVIDENZIATO che la base d’asta, per il lotto di ATS Insubria, ammonta ad € 408.510,00, oltre iva 
22% e IRAP;

STABILITO, per le spese derivanti da un eventuale contenzioso in merito alla procedura di gara, di 
contribuire  in  misura  corrispondente  alla  percentuale  del  proprio  acquisto  rispetto  all’acquisto 
complessivo;

RITENUTO, pertanto, di:
- aderire  alla  procedura  di  gara in  forma aggregata,  che  verrà  espletata  dall’ATS della  Città 

Metropolitana di Milano, in qualità di capofila, in unione d’acquisto con le AATTSS di di Bergamo, 
dell’Insubria, della Montagna, della Val Padana e di Pavia, finalizzata all’affidamento del servizio 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il periodo di 12 mesi, per un importo a 
base d’asta di € 408.510,00, oltre IVA 22% e IRAP;

- conferire mandato al Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, secondo lo 
schema allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per lo 
svolgimento di tutte le operazioni di gara;

- nominare,  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  (RUP),  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;

DATO ATTO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 452.220,57 IVA 
e IRAP compresa, è imputato 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  aderire alla procedura di  gara in forma aggregata, che verrà espletata dall’ATS della Città 
Metropolitana di Milano, in qualità di capofila, in unione d’acquisto con le AATTSS di di Bergamo, 
dell’Insubria, della Montagna, della Val Padana e di Pavia, finalizzata all’affidamento del servizio 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il periodo di 12 mesi, per un importo a base 
d’asta di € 408.510,00, oltre IVA 22% e IRAP;

2. di conferire mandato al Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, secondo lo 
schema allegato alla  presente  deliberazione  quale  sua parte  integrante  e  sostanziale,  per  lo 
svolgimento di tutte le operazioni di gara;

3. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;

4. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 452.220,57 
IVA e IRAP compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente 
deliberazione;
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5. 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 successive modifiche;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale

Per IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
Dott. Paolo Bulgheroni

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

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: “DELEGA  ALL'ATS  DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO  (CAPOFILA)  PER  LO 
SVOLGIMENTO DELLA  PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, 
ESPLETATA  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.  LGS.  50/2016  S.M.I.,  IN  UNIONE 
D’ACQUISTO CON LE AATTSS DI BERGAMO, DELL’INSUBRIA, DELLA MONTAGNA, DELLA 
VAL  PADANA  E  DI  PAVIA  (MANDANTI),  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

Varese, 21.06.2021
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 per 69.582,87
conto n. 1801030 per   5.787,22

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n.14070520 per 347.914,35
conto n. 1801030 per   28.936,13

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

Varese, 29/06/2021
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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