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Determinazione n. 672 del 6 dicembre

2017

OGGETTO: 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: 72099162E7 - CPV: 60130000-8 - AMMISSIONE
CANDIDATI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

L’anno 2017, addì 6 del mese di dicembre 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.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Premesso che
con determinazione aziendale n° 515 del 26 settembre 2017, agli atti, si provveda 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 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;
che l’importo di indizione viene di seguito riepilogato:
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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 in data 15 Novembre 2017 si è tenuta la Prima Seduta Pubblica della Procedura di gara in
oggetto, come da verbale agli atti e pubblicato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e
ss.mm.ii. ;
che in data 30 Novembre 2017 si è tenuta la Seconda Seduta Pubblica della Procedura di gara in
oggetto, come da verbale agli atti e pubblicato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e
ss.mm.ii. ;
dato atto che si riportano di seguito i candidati ammessi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. :
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

P.IVA

Croce Rossa Italiana Comitato
Provinciale di Como

via Italia Libera 11, 22100,
COMO, Italia

03492670132

Croce Bianca Milano Onlus

Via Vettabbia, 4, 20122,
MILANO, Italia

08914310969

FIRST AID ONE ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE

VIA DEGLI ABETI 58,
61122, PESARO, Italia

06771851216

RAGIONE SOCIALE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Croce Rossa Italiana Comitato
Provinciale di Como

AMMESSA

Croce Bianca Milano Onlus

AMMESSA

FIRST AID ONE ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE

AMMESSA

Considerato che le Offerte Economiche presentate su Piattaforma Sintel sono quelle di seguito riportate:
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Croce Bianca Milano Onlus:
Offerta economica:

152.494,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore
economico:

3.656,25000 EUR

di cui costi del personale:

69.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:

150,00000 EUR

Punteggio economico:

78,86

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como:
Offerta economica:

120.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore
economico:

801,25000 EUR

di cui costi del personale:

65.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:

150,00000 EUR

Punteggio economico:

100,00

FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE:
Offerta economica:

157.885,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore
economico:

5.662,75000 EUR

di cui costi del personale:

100.086,67000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:

150,00000 EUR

Punteggio economico:

76,16

da cui risulta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , una proposta di aggiudicazione della procedura di gara
in oggetto alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como con sede in Via Italia Libera 11, 22100,
COMO, Italia – P.IVA 03492670132 ;
considerate le risultanze dei Verbali di Sedute Pubbliche, pubblicati nel rispetto della vigente normativa come
sopra richiamato, il RUP Ing. Francesco Fontana ha provveduto a richiedere all’attuale esecutore del servizio
Croce Bianca Milano Onlus, come da istruttoria agli atti, una prosecuzione contrattuale, con le modalità
dell’affidamento diretto, per un periodo di mesi due dal 01.12.2017 al 31.01.2018 , con determinazione
aziendale n° 645 del 5 dicembre 2017, agli atti;
dato atto che la suddetta proposta di aggiudicazione si intende dunque sospesa e nelle more di attivazione
del servizio aggiudicato di cui al CIG 72099162E7 , questa ASST Lariana ha operato garantendo la continuità
del servizio di pubblica utilità fornito all’utenza di riferimento;
che con successivo provvedimento aziendale, il RUP Ing. Francesco Fontana provvederà a dare evidenza
dell’aggiudicazione definitiva e dell’effettiva decorrenza contrattuale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e normativa vigente in materia;
dato atto che lo stesso si riserva la facoltà, sulla scorta delle previsioni di cui alla vigente normativa in
materia, di effettuare ulteriori verifiche e di adottare i provvedimenti conseguenti;
che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) di prendere atto delle risultanze di cui ai Verbali di Seduta Pubblica dei giorni 15 e 30 Novembre, agli atti
della procedura di gara e pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
provvedendo all’ammissione degli Operatori Economici come di seguito riportati:

RAGIONE SOCIALE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Croce Rossa Italiana Comitato
Provinciale di Como

AMMESSA

Croce Bianca Milano Onlus

AMMESSA

FIRST AID ONE ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE

AMMESSA

2) di rimandare a successivo provvedimento aziendale l’evidenza dell’aggiudicazione definitiva e dell’effettiva
decorrenza contrattuale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e normativa vigente in
materia;
3) di confermare 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;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a bilancio della suddetta
procedura di gara;
5)

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.

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