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Deliberazione n. 1127 del 17 dicembre 2021
OGGETTO: Indizione gara ponte,, ai sensi dell’art. 63
6 comma 5 del
el D. Lgs. 50/2016 e ss ii mm, nelle more
della definizione dei fabbisogni per esperire gara aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza
infermieristica e di supporto assistenziale (OSS) occorrenti all’ ASST Lariana, per la durata di 2 mesi.
Cig: 9016802466
ese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
L’anno 2021, addì 17 del mese
Lariana, il Direttore Generale vicario dr. Matteo Soccio prende in esame l’argomento in oggetto e delibera
quanto segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott.
dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario
vicario dr. Domenico Pellegrino del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE vicario

Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•
•

L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
L. 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
decreto
16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure
sure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) e s.m.i.
DGR N° XI/4508 del 01/04/2021 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di
programmazione per l'anno 2021" che espressamente richiama la D.G.R.
D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019
"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020";

Premesso che per far fronte alla carenza di personale infermieristico e OSS necessario per garantire
gara
il
corretto funzionamento di alcuni reparti afferenti a ASST Lariana si è proceduto ad aderire,
aderire con deliberazione
n. 459 del 27 maggio 2015, alla gara esperita dall’allora A.O della provincia di Lecco;
Lecco
Dato atto che il suddetto contratto scadrà definitivamente il 31/01/2022;
Considerato che:
•
•

sono stati avviati dei tavoli tecnici per la determinazione
determinazione del nuovo fabbisogno;
fabbisogno
ad oggi, non è possibile addivenire ad una corretta quantificazione dei fabbisogni in quanto si sta
valutando la possibilità di procedere alla reinternalizzazione delle attività assistenziali del servizio di
radiologia e del reparto di riabilitazione ad alta complessità del PO di San Fermo,
Fermo reparto
quest’ultimo per il quale, atteso la fragilità dei pazienti ivi ricoverati, è richiesta un’assistenza
particolarmente qualificata.
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Preso atto che:
con atto deliberativo n. 981 del 28/10/2021 è stata approvata la graduatoria di collaboratore
professionale sanitario - infermiere – categoria D per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
posti;
• con atto deliberativo n. 891 del 29/09/2021 è stato indetto concorso per la copertura a tempo
indeterminato di 5 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) e che presumibilmente entro gennaio
2022 tale graduatoria sarà disponibile ;
• con nota prot. 67482 del 23/11/2021 si proceduto a richiedere agli organi competenti di Regione
Lombardia la possibilità di incrementare di € 820.000,00 su base annua, il budget afferente al
personale, riducendo contestualmente del medesimo importo le voci di spesa “beni e servizi” e “altre
prestazioni sanitarie da terzi”;
•

Ritenuto opportuno, nelle more del riscontro regionale alla nota prot. 67482/21 sopra citata e nelle
more di una congrua definizione dei fabbisogni necessari per esperire procedura di gara aperta, al fine di
garantire la continuità del servizio in essere:
•
•
•

indire gara ponte, ai sensi dell’art 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., per il periodo di due mesi
a far data dal 01/02/2022 e fino al 31/03/2022 per l’affidamento del servizio di assistenza
infermieristica e di supporto assistenziale (OSS);
invitare a presentare offerta l’attuale fornitore, Società Cooperativa Universiis;
prevedere una clausola contrattuale che consenta all’ASST Lariana di avvalersi della facoltà
unilaterale di recedere dal contratto, con preavviso di 15 gg, a seguito di aggiudicazione di nuova
procedura di gara;

Stimata la base d’asta, per 2 mesi, al netto dell’IVA, pari a € 427.217,52 calcolata come sotto
riportato:

IVA 5%

Importo 2 mesi
con IVA 5% e
oneri di
sicurezza
inclusi

Oggetto

Fabbisogno ore 2
mesi

Importo €/h netto
IVA

Base d’asta 2 mesi
netto IVA(comprensiva
oneri sicurezza)

Infermieri

8930

€ 23,07

€ 205.985,33

€ 10.299,27

€ 216.284,60

OSS

11260

€ 19,65

€ 221.232,19

€ 11.061,61

€ 232.293,80

€ 427.217,52

€ 21.360,88

€ 448.578,40

totale

Preso atto che l’importo impegnato ha carattere provvisorio e che al termine della procedura, con
l’atto di aggiudicazione, si provvederà ad impegnare la spesa effettiva, al netto del ribasso di gara;
Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
Preso atto che l'importo di € 4.485,78 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016., viene accantonato sul
conto economico aziendale 2007060755, nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplini
la ridistribuzione. Tale ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale, da parte del
RUP Ing. Francesco Fontana, ai sensi della vigente normativa in materia;
Preso atto dell'attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, n.
C1155/2021 del 7/12/2021 agli atti;
Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Fontana, Direttore della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica, resa ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la quale
si conferma la legittimità formale e sostanziale del presente provvedimento;
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario e del Direttore
Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di prendere atto che, ad oggi, non è possibile addivenire ad una corretta definizione dei fabbisogni
necessari per esperire procedura di gara aperta, in quanto è in corso di definizione una ipotesi di
reinternalizzazione delle attività assistenziali del servizio di radiologia e del reparto di riabilitazione ad
alta complessità del PO di San Fermo;
2. di indire, nelle more di una corretta quantificazione dei fabbisogni, gara ponte ai sensi dell’art. 63
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e
di supporto assistenziale (OSS) occorrenti all’ASST Lariana, per 2 mesi;
3. di prevedere quale base d’asta, per il servizio de quo, l’importo presunto complessivo pari a €
427.217,52 IVA esclusa, al netto dell’IVA e comprensivo di oneri di sicurezza, per 2 mesi;
4. di imputare l'importo complessivo pari ad € 448.578,40 (pari a € 427.217,52 + € 21.360,88 IVA 5%) al
BPE 2022 così suddiviso:
-

€ 448.578,40=. Sul conto 2002020070/ECO– PERIODO 01/02/22 – 31/03/22;

5. di prevedere l’importo pari a € 4.485,78 da imputare sul conto economico relativo all'accantonamento
n. 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016";
6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica;
7. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
8. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto ai referenti della DAPPS alla UOC Economico Finanziaria e Bilancio e al Servizio
Economato.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario
dr. Domenico Pellegrino

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
vicario
dr. Matteo Soccio
Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como

Responsabile del procedimento: Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Maria Polito
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