
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 482 del  12.08.2021

Oggetto: DELEGA  ALL'ATS  VALPADANA  (CAPOFILA)  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA 
PROCEDURA DI GARA AGGREGATA TRA LE ATS DI BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, 
INSUBRIA, MILANO, MONTAGNA E PAVIA (MANDANTI)  PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO  FORMATIVO  DI 
BASE PER LA FIGURA DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE PER IL SOSTEGNO 
E L’INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ VISIVA E DISABILITÀ UDITIVA.

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. _482__ DEL ____12.08.2021______

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; 

VISTI i seguenti provvedimenti regionali:
- la DGR XI/3973/2020 recante ”Determinazioni in ordine all’attivazione per il tramite delle ATS di  

programmi  di  formazione  a  supporto  dell’inclusione  scolastica  degli  studenti  con  disabilità  
sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007”;

- il Decreto n. 7947/2020 recante “Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali 
di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze” con il quale con il 
quale è stato aggiornato il quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia 
con  l’inserimento  di  nuovi  profili  e  nuove  competenze  tra  cui  quello  dell’Assistente  alla 
Comunicazione e del tiflologo;

- il Decreto 16049 del 18.12.2020 recante “Determinazioni in ordine all’attivazione per il tramite  
della ATS di  programmi di  formazione a supporto dell’inclusione scolastica degli  studenti  con  
disabilità  sensoriale  in  attuazione  degli  articoli  5  e  6  della  L.R.  N.  19/2007  (DGR  N.  
XI/3973/2020: Impegno e liquidazione” con il quale è stato disposto di:

“…  di  impegnare e  contestualmente liquidare  l'importo  complessivo di  Euro 300.000,00  a  
favore delle ATS - PROGRAMMI DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA  
DEGLI  STUDENTI  CON DISABILITÀ  SENSORIALE  IN ATTUAZIONE  DEGLI  ARTICOLI  5  E  6  
DELLA L.R. N. 19/2007 DGR N. 3973/2020…. come di seguito precisato:
euro 30.000,00 rispettivamente a ciascuna ATS per  l’attivazione di  corsi  di  formazione di  
Assistente  alla  comunicazione  secondo  il  quadro  regionale  degli  standard  professionali  
approvato con decreto n. 7947 del 6 luglio 2020 della Direzione Istruzione, Formazione e  
Lavoro, demandando alle ATS per il tramite degli Operatori Accreditati per i servizi Istruzione e  
Formazione Professionale di Regione Lombardia…”;

DATO ATTO che l’ATS dell’Insubria, in vista di tale necessità, ha verificato:
- che non sono attive convenzioni ARIA per il servizio in argomento
- che, nell’ambito dell’Unione di acquisto delle ATS, l’ATS della Val Padana si è resa disponibile ad 

attivare una procedura di  gara aggregata per l’affidamento del servizio di  realizzazione di  un 
percorso  formativo di  base  per  la  figura  di  Assistente  alla  Comunicazione  per  il  sostegno e 
l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva;

ATTESO  che dalla documentazione di gara trasmessa dalla ATS capofila, in data 04.08.2021, dalla 
quale emerge che:
- l’aggiudicazione avverrà, per lotti, con la valutazione del solo elemento qualità secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- gli ambiti territoriali dell’ATS Val Padana (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Milano, 

Montagna e Pavia (aggregate) sono ricondotti ai lotti più sotto definiti:
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LOTTO TERRITORI
N. 

CORSI
VALORE 

CORSO/LOTTO VALORE LOTTO

LOTTO 1
ATS MILANO 1 corso € 29.000,00

€ 58.000,00
ATS PAVIA 1 corso € 29.000,00

LOTTO 2
ATS BRIANZA 1 corso € 29.000,00

€ 87.000,00ATS INSUBRIA 1 corso € 29.000,00
ATS MONTAGNA 1 corso € 29.000,00

LOTTO 3
ATS BERGAMO 1 corso € 29.000,00

€ 87.000,00ATS BRESCIA 1 corso € 29.000,00
ATS VAL PADANA 1 corso € 29.000,00

PRECISATO che la documentazione di gara è stata condivisa con i rispettivi Dipartimenti PIPSS e UOC 
Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati delle ATS di Regione Lombardia;

EVIDENZIATO che la stima di spesa, per il lotto di ATS Insubria, ammonta ad € 29.000,00 iva 22% 
compresa, finanziata con Decreto 16049 del 18.12.2020;

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 Val Padana, 

in qualità di  capofila nella gara aggregata tra le ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, 
Milano, Montagna e Pavia (mandanti)  per l’affidamento del servizio relativo alla  realizzazione di 
un percorso formativo di base per la figura di Assistente alla Comunicazione per il sostegno e 
l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva, per una spesa stimata di €29.000,00 
iva 22% compresa, finanziata con Decreto 16049 del 18.12.2020;

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

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

DATO ATTO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 29.000,00 iva 
22% compresa, è imputato nei 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  Val 
Padana,  in  qualità  di  capofila  nella  gara aggregata tra le  ATS di  Bergamo,  Brescia,  Brianza, 
Insubria,  Milano,  Montagna  e  Pavia  (mandanti)  per  l’affidamento  del  servizio  relativo  alla 
realizzazione di un percorso formativo di base per la figura di Assistente alla Comunicazione per il 
sostegno e l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva, per una spesa stimata di 
€ 29.000,00 iva 22% compresa, finanziata con Decreto 16049 del 18.12.2020;

2. di conferire mandato al Direttore Generale dell’ATS della Val Padana, secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tutte le 
operazioni di gara;
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3. di nominare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS Gestione 
Gare e Appalti;

4. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 29.000,00 
iva 22% compresa, finanziato con Decreto 16049 del 18.12.2020, è imputato nei conti di bilancio 
indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
DOTT. CARLO MARIA IACOMINO

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 VALPADANA (CAPOFILA) PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI 
GARA AGGREGATA TRA LE ATS DI BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA, MILANO, MONTAGNA E 
PAVIA  (MANDANTI)  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN 
PERCORSO FORMATIVO DI  BASE  PER  LA  FIGURA  DI  ASSISTENTE  ALLA  COMUNICAZIONE  PER  IL 
SOSTEGNO E L’INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ VISIVA E DISABILITÀ UDITIVA.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:
Struttura: U.O.C.  Monitoraggio dei Percorsi Sociosanitari Integrati
Centro di Costo: 57L360000

Varese, 10/08/2021
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:

() Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria (x) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 45100122 per € 29.000,00 

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

Varese, 11/08/2021

PER IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
 (Dott. Carlo Maria Iacomino)

Dott.ssa Monica Aletti
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