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Determinazione n. 515 del 26 settembre 2017
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante l’utilizzo della Piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia SINTEL, per
l’affidamento del servizio di mesi 25 per il trasporto/trasferimento in regime di urgenza di Pazienti degenti
relativo ai Presidi Ospedalieri dell’ASST Lariana (San Fermo della Battaglia), Cantu’ e del Presidio di Mariano
Comense, integrativo del Servizio Trasporti Sanitari Aziendali. Aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo.
CIG di indizione: 72099162E7
CPV: 60130000-8

L’anno 2017, addì 26 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff

Richiamata la sotto elencata normativa:









Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
L.R. 23 agosto 2015 n. 23 –“ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)".
D.g.r. 16 maggio 2016 - n. X/5165 – “Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di
trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero” e relativi
allegati.

Premesso che
con determinazione aziendale n° 502 del 30/11/2016, agli atti, si è provveduto al rinnovo contrattuale per
anni uno del servizio di trasporto/trasferimento in regime di urgenza di Pazienti degenti relativo ai Presidi
Ospedalieri dell’ASST Lariana (San Fermo della Battaglia), Cantu’ e del Presidio di Mariano Comense,
integrativo del Servizio Trasporti Sanitari Aziendali, aggiudicato alla Associazione CROCE BIANCA MILANO
Onlus (Associazione di Volontariato ex. L. 266/91) con sede legale presso Via Vettabbia n. 4 C.F.
03428670156 con precedente determinazione aziendale n° 418 del 19 novembre 2014, agli atti;
che tale rinnovo contrattuale ha scadenza al 30 novembre 2017;
dato atto che l’ASST Lariana, per il servizio di salute e assistenza all’utenza distribuita sul proprio territorio
provinciale con la presenza di diversi Presidi e Strutture che necessitano di un collegamento costante per il
trasporto dei pazienti;
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considerato in tale periodo contrattuale, il Soggetto Aggregatore Regionale ARCA non ha ancora attivato
convenzioni utili al trasporto sanitario di pazienti degenti ai quali questa ASST Lariana può aderire, ne sono
presenti convenzioni similari a livello nazionale;
viste le nuove previsioni di cui alla “D.g.r. 16 maggio 2016 - n. X/5165 – “Aggiornamento della disciplina dei

servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero” e
relativi allegati” che vanno a dettagliare la normativa attualmente vigente per il territorio lombardo;

rilevato che le sedi territoriali di interesse dell’ASST Lariana sono quelle di San Fermo della Battaglia,
Mariano Comense e Cantù;
che gli importi di indizione per il servizio della durata di mesi 25 sono così riepilogati:
VOCE DEL SERVIZIO – DURATA 25 MESI
A
B
C







IMPORTO
DEL
SERVIZIO
ORDINARIO
COMPRENSIVO DEL SERVIZIO GESTIONE
CHIAMATE – SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO MASSIMO PREVISTO PER IL cd.
“SERVIZIO A GETTONE” – NON SOGGETTO A
RIBASSO
ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
– NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE

IMPORTI
ESENTE
162.500,00

IVA

40.000,00
150,00
202.650,00

L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 202.650,00 (iva esente come per legge) composto dalla
Voce A + B + C ;
L’importo su cui ogni Operatore Economico dovrà formulare offerta, quindi soggetto a ribasso, è
quello indicato alla voce A “Servizio ordinario comprensivo del servizio gestione chiamate”, come
meglio dettagliato nel capitolato speciale di gara agli atti, per l’importo di Euro 162.500,00 ;
L’importo alla Voce B “Servizio a gettone” di Euro 40.000,00 è inteso come tetto massimo, sulla base
dello storico aziendale, che verrà riconosciuto all’Operatore Economico laddove utilizzato da questa
ASST Lariana. I servizi e i relativi importi rientranti in tale voce, come dettagliato nel capitolato
speciale di gara agli atti, saranno oggetto di ribasso unitario applicandovi la percentuale di sconto
effettuata sulla voce A, come meglio descritto nello stesso capitolato speciale di gara;
L’importo alla Voce C “Oneri della sicurezza da interferenza” di Euro 150,00 sono riconosciuti da
questa ASST Lariana, come da DUVRI agli atti. Tali oneri non sono soggetti a ribasso;

che i servizi di cui alla Voce B e i relativi importi unitari, sono di seguito riportati:
DESCRIZIONE SERVIZIO
1

IMPORTO

Tariffa forfettaria per ogni tratta con paziente a bordo a mezzo
ambulanza con 2 soccorritori
entro un percorso di 25 km
dal Presidio Ospedaliero

46 euro

per ogni km eccedente i 25

0,95 euro

2

Tariffa forfettaria da applicarsi per il trasporto di A/R dello stesso
Paziente entro 25 km a tratta, compresa max 1 ora e trenta minuti di
attesa

101 euro

3

Maggiorazione prevista per trasporto contemporaneo di più Pazienti
(per ogni Paziente in aggiunta al primo e per un massimo di n. 2)

14 euro

4

Tariffa forfettaria per ogni tratta con paziente a bordo a mezzo
Centro Mobile di Rianimazione (escluso onorari del medico)
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5

entro un percorso di 25 km
dal Presidio Ospedaliero

67 euro

per ogni km eccedente i 25

1,15 euro

Tariffa forfettaria da applicarsi per il trasporto di A/R dello stesso
Paziente entro 25 km a tratta, compresa max 1 ora e trenta minuti di
attesa

150 euro

che l’importo di indizione per il periodo presunto dal 01/12/2017 al 31/12/2019 (25 mesi) pari ad Euro
202.650,00 trova copertura sul conto economico aziendale n° 2002030820/ECO : SERVIZI DI TRASPORTO
SANITARIO DA PRIVATO/DIVIONE SANITARIA così suddivisa:
 BPE 2017 (dal 01/12 al 31/12) per Euro 8.106,00;
 BPE 2018 per Euro 97.272,00;
 BPE 2019 per Euro 97.272,00;
che questa ASST Lariana, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , prevede l’indizione
con il criterio del minor prezzo in considerazione della standardizzazione del Servizio di
trasporto/trasferimento in regime di urgenza di Pazienti degenti derivante dalla stessa normativa nazionale e
regionale di riferimento che, in maniera chiara e dettagliata, descrive le caratteristiche richieste a pena di
esclusione per lo svolgimento di tale servizio. In tale ottica, precedentemente la ex AO di Como e ora questa
ASST Lariana (ex L.R. 23/2015), negli anni, con l’esecuzione di tale servizio, ha potuto appurare l’effettivo
livello di standardizzazione e ripetitività del servizio da eseguire secondo le cogenti direttive della Stazione
Appaltante;
considerato che si provvede ad individuare l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC
Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della procedura di gara in oggetto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
preso atto pertanto che, ai sensi di quanto disposto dagli art. 36 comma 2 lett.b) e 95 comma 4 lett. c) del
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. si può procedere ad utilizzare procedura negoziata e che l’aggiudicazione avverrà
a favore del prezzo più basso, determinato mediante sconto percentuale unico, da applicarsi sull’importo a
base di gara (Voce A), oneri di sicurezza esclusi;
dato atto altresì che ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 comma 8 la stazione appaltante procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi comma 2 dell’ art. 97, e che comunque la facoltà di esclusione non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
richiamata la delibera aziendale n. 102 del 10.02.2016, agli atti, con la quale si provvedeva ad istituire
Elenco Fornitori Telematico per questa ASST Lariana, si provvede ad invitare direttamente su Piattaforma di
Intermediazione Telematica Sintel di Regione Lombardia, le Società di seguito riportate opportunamente
qualificate:
***OMISSIS***

richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini dell’attuazione delle “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la scrivente
Amministrazione potrà procedere nelle eventualità previste e ai sensi dell’art. 1 , commi 1, 3 e 13 del
suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio , nei modi e tempi
previsti da legge;
vista la L. 125 del 06/08/2015 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
dato atto che si provvede, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. in materia
di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare relativo avviso di indizione sul sito aziendale
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www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” → “Approvvigionamenti e logistica –Bandi di Gara”, per permettere
alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
vista l’attestazione della UOC Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento e la congruità degli importi indicati;
preso atto altresì della disponibilità economica di cui alla proposta di spesa n. 526 del 25/09/2017 da
parte del Servizio Economico e Finanziario
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie sono oggetto di convezione non ancora attiva da
parte di ARCA o altra Centrale di Committenza;
2) di provvedere all’indizione di procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante l’utilizzo della Piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia SINTEL,
per l’affidamento del servizio di mesi 25 (periodo presunto dal 01/12/2017 al 31/12/2019) per il
trasporto/trasferimento in regime di urgenza di Pazienti degenti relativo ai Presidi Ospedalieri dell’ASST
Lariana (San Fermo della Battaglia), Cantu’ e del Presidio di Mariano Comense, integrativo del Servizio
Trasporti Sanitari Aziendali. Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
3) di dare atto che l’importo di indizione è così ricapitolato:
VOCE DEL SERVIZIO – DURATA 25 MESI
A
B
C







IMPORTO
DEL
SERVIZIO
ORDINARIO
COMPRENSIVO DEL SERVIZIO GESTIONE
CHIAMATE – SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO MASSIMO PREVISTO PER IL cd.
“SERVIZIO A GETTONE” – NON SOGGETTO A
RIBASSO
ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
– NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE

IMPORTI
ESENTE
162.500,00
40.000,00
150,00
202.650,00

L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 205.650,00 (iva esente come per legge) composto dalla
Voce A + B + C ;
L’importo su cui ogni Operatore Economico dovrà formulare offerta, quindi soggetto a ribasso, è
quello indicato alla voce A “Servizio ordinario comprensivo del servizio gestione chiamate”, come
meglio dettagliato nel capitolato speciale di gara agli atti, per l’importo di Euro 162.500,00 ;
L’importo alla Voce B “Servizio a gettone” di Euro 40.000,00 è inteso come tetto massimo, sulla base
dello storico aziendale, che verrà riconosciuto all’Operatore Economico laddove utilizzato da questa
ASST Lariana. I servizi e i relativi importi rientranti in tale voce, come dettagliato nel capitolato
speciale di gara agli atti, saranno oggetto di ribasso unitario applicandovi la percentuale di sconto
effettuata sulla voce A, come meglio descritto nello stesso capitolato speciale di gara;
L’importo alla Voce C “Oneri della sicurezza da interferenza” di Euro 150,00 sono riconosciuti da
questa ASST Lariana, come da DUVRI agli atti. Tali oneri non sono soggetti a ribasso;

che i servizi di cui alla Voce B e i relativi importi unitari, sono di seguito riportati:
DESCRIZIONE SERVIZIO
1

IVA

IMPORTO

Tariffa forfettaria per ogni tratta con paziente a bordo a mezzo
ambulanza con 2 soccorritori
entro un percorso di 25 km
dal Presidio Ospedaliero

46 euro

per ogni km eccedente i 25

0,95 euro

Determinazione n. 515 del 26 settembre 2017
Foglio 4

2

Tariffa forfettaria da applicarsi per il trasporto di A/R dello stesso
Paziente entro 25 km a tratta, compresa max 1 ora e trenta minuti di
attesa

101 euro

3

Maggiorazione prevista per trasporto contemporaneo di più Pazienti
(per ogni Paziente in aggiunta al primo e per un massimo di n. 2)

14 euro

4

Tariffa forfettaria per ogni tratta con paziente a bordo a mezzo
Centro Mobile di Rianimazione (escluso onorari del medico)

5

entro un percorso di 25 km
dal Presidio Ospedaliero

67 euro

per ogni km eccedente i 25

1,15 euro

Tariffa forfettaria da applicarsi per il trasporto di A/R dello stesso
Paziente entro 25 km a tratta, compresa max 1 ora e trenta minuti di
attesa

150 euro

4) che l’importo di indizione per il periodo presunto dal 01/12/2017 al 31/12/2019 (25 mesi) pari ad Euro
202.650,00 trova copertura sul conto economico aziendale n° 2002030820/ECO : SERVIZI DI TRASPORTO
SANITARIO DA PRIVATO/DIVIONE SANITARIA così suddivisa:
 BPE 2017 (dal 01/12 al 31/12) per Euro 8.106,00;
 BPE 2018 per Euro 97.272,00;
 BPE 2019 per Euro 97.272,00;
5) di provvedere ad invitare direttamente su Piattaforma di Intermediazione Telematica Sintel di Regione
Lombardia, le Società di seguito riportate opportunamente qualificate:
***OMISSIS***

6) di dare atto che si provvede, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. in
materia di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare relativo avviso di indizione sul sito
aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” → “Approvvigionamenti e logistica –Bandi di Gara”, per
permettere alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in
oggetto;
7) di prevedere la possibilità di non aggiudicare la procedura di gara come previsto al comma 12 dell’articolo
95 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
8) di ricordare che ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al DPCM del 24 dicembre 2015,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ,
l’aggiudicazione e contestuale affidamento è subordinata a risoluzione nel caso di attivazione di Convenzione
ARCA avente ad oggetto il servizio in oggetto, salvo diversa disposizione normativa;
9) di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Francesco Fontana – Direttore ff della SC Approvvigionamenti e Logistica;
10)
di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di inoltrare il
presente provvedimento aziendale alla SC Contabilità e Bilancio e al Settore economato della UOC
Approvvigionamenti e Logistica;
11) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff
Ing. Francesco Fontana
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.
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Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Dott. Paolo Pelliccia
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