
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal _______20.01.2022__________

 
 Varese, ________20.01.2022___________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 40 del  20.01.2022

Oggetto: PRESA  D’ATTO  DEL  PROVVEDIMENTO  CON  CUI  ATS  DELLA  CITTA’ 
METROPOLITANA  DI  MILANO  (ENTE  CAPOFILA)  HA  AGGIUDICATO  IL 
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI, IN UNIONE 
D’ACQUISTO CON LE ATS DI BERGAMO, DELL’INSUBRIA, DELLA MONTAGNA, 
DI PAVIA E VALPADANA.

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



DELIBERAZIONE N. _40__ DEL ____20.01.2022____

 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 MGS
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DELIBERAZIONE N. _40__ DEL ____20.01.2022____

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 
S.p.A.  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; 

PREMESSO che, con deliberazione n. 516 del 26.08.2021, questa ATS ha disposto 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);

PRECISATO che  il  contratto  sopra  citato  è  stato  stipulato  con  decorrenza  01.10.2021  e  sino  al 
31.01.2022;

RICORDATO che:
- relativamente all’acquisizione di personale ARIA SPA aveva in corso di svolgimento una iniziativa 

di gara denominata ARCA_2019_120, la cui aggiudicazione è stata prima sospesa e poi annullata 
a seguito di pronuncia del TAR a seguito di ricorsi;

- 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 Bergamo, dell’Insubria,  della 
Montagna, della Val Padana e di Pavia, finalizzata all’affidamento del servizio somministrazione di 
lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 373 del 29.06.2021, con la quale è stato disposto 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 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%;

- conferire  mandato  al  Direttore  Generale  dell’ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano  per  lo 
svolgimento di tutte le operazioni di gara;

PRESO  ATTO  che,  con  deliberazione  n.  1090  del  22.12.2021,  allegata  in  atti,  l’ATS  della  Città 
Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della gara aggregata, ha aggiudicato previo esercizio dei 
poteri di controllo di cui all’art. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000 sulla dichiarazione sostitutiva resa dal 
concorrente  sul  possesso dei  requisiti  amministrativi,  all’  operatore  MANPOWER SRL,  la  procedura 
avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro per il periodo di 12 mesi e per un importo 
pari  a  2.798.946,70  (iva  esclusa)  così  suddiviso,  per  i  profili  professionali  richiesti,  tra  le 
amministrazioni aggregate:
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AA.TT.SS.

Operatore 

tec. Spec 

BS

Coad. 

Amm. BS

Assistente 

amm. C

Collab. 

amm.D

Collaborat

ore 

Tecnico 

prof. D

Importi 

complessivi per 

AATTSS (iva 

esclusa)T
ATS Città 

Metropolitana 

di Milano 

326.088,81 326.088,81

ATS di 

Bergamo

782.686,80 178.972,92 49.098,07 49.098,07 1.059.855,85

ATS 

dell’Insubria

368.566,80 368.566,80

ATS della 

Montagna

41.482,40 207.412,00 99.524,27 51.649,29 400.085,96

ATS della Val 

Padana

40.340,16 179.601,41 196.018,10 415.959,67

ATS di Pavia
228.389,62 228.389,62

PRECISATO che il volume di attività in termini di ore lavoro espresso da ATS INSUBRIA è stato di 
17.000 ore per figure di  coadiutore amministratore senior cat.  BS e che le condizioni  economiche 
offerte in sede di gara sono le seguenti:

ATS Base oraria Coeff. Offerto N. ore Costo profilo 
professionale

ATS INSUBRIA 10,68 2,03 17000 368.566,80

RICHIAMATO  il  regolamento avente ad oggetto “Approvazione del regolamento recante norme e 
criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113  
del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii”, approvato con deliberazione n. 617 del 21.10.2021, con particolare 
riferimento all’art. 4 che definisce i criteri e le percentuali per la determinazione del fondo;

RILEVATA pertanto la necessità di accantonare l’importo di € 2.579,97 con riferimento all’importo 
aggiudicato, trattandosi di presa d’atto dell’esito dell’aggiudicazione di gara aggregata;

RITENUTO, pertanto:
- di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS della 

Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della gara aggregata, relativa all’affidamento 
del servizio di somministrazione lavoro peri il periodo di 12 mesi, giusta deliberazione n. 1092 del 
22.12.2021;

- di  procedere  alla  stipula  di  apposito  contratto  con  l’Impresa  MANPOWER  srl  (P.IVA: 
10981420960),  per  il  periodo  dal  01.02.2022 al  31.01.2023,  (CIG PADRE 8824485364-  CIG 
FIGLIO  9070569654),  per  il  servizio  di  somministrazione  lavoro,  verso  il  corrispettivo  di  € 
368.566,80, iva 22% e IRAP esclusi;

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS Gestione 
Gare e Appalti;

- 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 
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quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di accantonare ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii l’ importo di € 2.579,97 con 
riferimento all’importo aggiudicato, nel caso di presa d’atto dell’esito dell’aggiudicazione di gara 
aggregata;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 407.867,28 iva 22% e IRAP 
inclusa, 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 prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS della 
Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila della gara aggregata, relativa all’affidamento 
del servizio di somministrazione lavoro peri il periodo di 12 mesi, giusta deliberazione n. 1092 del 
22.12.2021;

2. di  procedere  alla  stipula  di  apposito  contratto  con  l’Impresa  MANPOWER  srl  (P.IVA: 
10981420960), per il  periodo dal 01.02.2022 al  31.01.2023, (CIG PADRE  8824485364 - CIG 
FIGLIO  9070569654),  per  il  servizio  di  somministrazione  lavoro,  verso  il  corrispettivo  di  € 
368.566,80, iva 22% e IRAP esclusi;

3. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS Gestione 
Gare e Appalti;

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 accantonare ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii l’ importo di € 2.579,97 con 
riferimento all’importo aggiudicato, nel caso di presa d’atto dell’esito dell’aggiudicazione di gara 
aggregata;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 407.867,28 è imputato 
nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. 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.;
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8. 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: “PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO CON CUI ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (ENTE 
CAPOFILA) HA AGGIUDICATO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI, IN UNIONE D’ACQUISTO CON 
LE ATS DI BERGAMO, DELL’INSUBRIA, DELLA MONTAGNA, DI PAVIA E VALPADANA.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:
Struttura: Emergenza Sanitaria
Centro di Costo: 995000110

Varese, 19/01/2022
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 2022
conto n.14070520 Fornitura di lavoro Temporaneo per € 345.908,11
conto n. 1801030 IRAP e redditi assimilati per €   25.605,26
conto n. 14220445 per €    2.579,97

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n.14070520 Fornitura di lavoro Temporaneo per € 31.446,19
conto n. 1801030 IRAP e redditi assimilati per €    2.327,75

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

Varese, 19/01/2022

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