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Determinazione n. 628 del 25 settembre 2018
OGGETTO: Indizione di procedura di gara negoziata (art. 35 comma 1) lett. d) per l’affidamento del servizio
di supporto alle cure palliative domiciliari, integrativo del servizio aziendale. Periodo di 12 mesi con possibilità
di rinnovo per ulteriori mesi 12 mesi.
Offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05. (80 punti su 100 QUALITA’ – 20 punti su
100 PREZZO).
CPV: 75310000-2 CIG: 7632737DD1
L’anno 2018, addì 28 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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. 11 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:
 A seguito e nel rispetto di quanto previsto dalle Regole di gestione del servizio sociosanitario di
Regione Lombardia 2017, riconfermate dalle Regole per il 2018 (DGR X/7600 del 29.12.2017), si
vuole perseguire l’obiettivo di potenziamento delle cure palliative domiciliari. Ciò anche in relazione
alla grave carenza, nel territorio dell’ATS Insubria di posti letto “hospice” (0,54 p.l. X 10.000 Ab.
rispetto alla media R.L. di 0,81 p.l.) così come evidenziato nella DGR sopra citata;
 L’organizzazione della rete di cure palliative - in coerenza con la riforma avviata con l.r. n.23/2015 e
con quanto stabilito dalla DGR 5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in merito alla evoluzione del
modello organizzativo delle Cure Palliative in Lombardia: Integrazione dei modelli organizzativi
sanitario e sociosanitario” - promuove il governo dei processi di presa in carico e di cura in grado di
migliorare e semplificare l’accessibilità ai servizi e le risposte ai bisogni specifici dei pazienti. Il
modello prevede la presa in carico proattiva e l’identificazione del bisogno di cure palliative, anche
attraverso la valutazione multidimensionale finalizzata all’attuazione di appropriati percorsi di cura;
 La DGR 5918/2016, in particolare evidenzia la necessità di costruire sinergie e connessioni
organizzative tra i vari livelli di erogazione, tra Ospedale e Territorio, tra sanitario, sociosanitario e
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sociale, tra settore pubblico, privato e organizzazioni non profit, in un’ottica di empowerment del
malato, della famiglia e della comunità locale;
che questa ASST ha pertanto deciso di intraprendere una collaborazione con un partner (associazioni, enti,
cooperative, ecc. ) radicato sul territorio dell’ASST e preferibilmente con esperienza nel settore per garantire
un’assistenza adeguata anche ai pazienti dell’area territoriale citata;
dato atto che quanto sopra è stato condiviso con il Responsabile della UO Cure Palliative Hospice dell’ASST
Lariana, come da note agli atti di questa UOC;
ritenuto dunque di indire, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., Procedura di gara
negoziata (art. 35 comma 1) lett. d) per l’affidamento del servizio di supporto alle cure palliative domiciliari,
integrativo del servizio aziendale, per un periodo di 12 mesi con possibilita’ di rinnovo per ulteriori mesi 12
mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base al
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05.
(80 punti su 100 QUALITA’ – 20 punti su 100 PREZZO);
considerato che la base d’asta viene definita in Euro 40.000,00 (iva ed oneri esclusi) per la durata di 12
mesi, quale importo indicativo, in quanto l’importo del rimborso dipende dalle prestazioni effettivamente rese
a seguito della presa in carico da parte di questa ASST Lariana, con il supporto del futuro aggiudicatario e
che sulla base dei dati storici in possesso di questa ASST Lariana, il periodo contrattuale proposto di 12 mesi
più ulteriori 12 mesi di possibile rinnovo contrattuale, prospetta il rispetto della soglia di cui all’art. 35 comma
1) lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che verrà imputata sul conto economico aziendale n° 20.02.020070
altre prestazioni sanitarie da terzi nel bilancio Divisione Sanitaria – Servizio RIMA;
ritenuto comunque opportuno procedere all’indizione della procedura di gara in oggetto dando la massima
pubblicità, come di seguito descritto e come definito negli allegati di gara, quale parte integrante della
suddetta procedura di gara;
considerato che si provvede ad individuare l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile ff 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.;
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***
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 Logstica –Bandi di Gara”, per permettere
alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti parte la Procedura
in oggetto:
 Capitolato Speciale;
 Moduli Amministrativi;
 Dettaglio Economico;
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia Informatica sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in conformità di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia e dalle regole di sistema socio-sanitario di Regione Lombardia;
che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida di ANAC n° 02 , i punteggi
da assegnare nella valutazione delle offerte sono così distribuiti:
 max 80 punti su 100 all’Offerta Tecnica;
 max 20 punti su 100 all’Offerta Economica;
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dato atto che il CPV è : 75310000-2
ritenuto, così come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida n° 05 di ANAC, di
costituire la Commissione di aggiudicazione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
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;
considerato che questa Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si
riserva la facoltà di:
 aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
 non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
 modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui alla
proposta di spesa N 662/2018 agli atti ;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) Di dare atto che la fornitura in oggetto non è presente in convenzioni attive presso il Soggetto
Aggregatore ARCA e nemmeno presso la Centrale Acquisti di Consip;
2) Di prendere atto delle note trasmesse dal Responsabile della UO Cure Palliative Hospice dell’ASST
Lariana, agli atti di questa UOC;
3) Di indire , nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., Procedura di gara negoziata (art.
35 comma 1) lett. d) per l’affidamento del servizio di supporto alle cure palliative domiciliari, integrativo del
servizio aziendale, per un importo presuntivo a base d’asta di Euro 40.000,00 (iva ed oneri esclusi) per un
periodo di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 mesi, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05. (80 punti su 100 QUALITA’ – 20 punti
su 100 PREZZO);
4) Di dare atto che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti
parte la Procedura in oggetto:
 Capitolato Speciale;
 Moduli Amministrativi;
 Dettaglio Economico;
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia Informatica sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in conformità di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia e dalle regole di sistema socio-sanitario di Regione Lombardia;
5) Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida di ANAC n°
02 , i punteggi da assegnare nella valutazione delle offerte sono così distribuiti:
 max 80 punti su 100 all’Offerta Tecnica;
 max 20 punti su 100 all’Offerta Economica;
6) Di dare atto che gli Operatori Economici invitati direttamente alla presente procedura di gara, qualificati
su Piattaforma Sintel sono:
***OMISSIS***
2018

Foglio 3

7) Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , vista la Linea Guida ANAC n° 03, l’ing.
Francesco Fontana, Direttore Responsabile f.f. della UOC Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della
suddetta procedura di gara;
8) Di provvedere ad individuare la UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale Unità
Operativa deputata all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
9) Di riservarsi la facoltà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di:
 aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
 non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
 modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;
10) Di dare mandato alla segreteria della UOC Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente provvedimento all’Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
11) Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
12) Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
Ing. Francesco Fontana

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