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Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 95 del Dlgs 50/2016, mediante l’utilizzo di
Piattaforma telematica Sintel, per l’acquisizione di un servizio OSS a favore di minori in
carico alla U.O.C.NPIA del Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e Dipendenze,
ricoverati nei Presidi Ospedalieri dell’ASST Lariana, per l’anno 2019.
Smart cig ZFA26F0786.
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 02 APRILE 2019
Si premette che:
 con determinazione aziendale n° 126 del 18 febbraio 2019, agli atti, si è provveduto , ai sensi
degli artt. 36 e 95 D.lgs 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, all’
“Indizione di procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 95 del Dlgs 50/2016, mediante

l’utilizzo di Piattaforma telematica Sintel, per l’acquisizione di un servizio OSS a favore di
minori in carico alla U.O.C.NPIA del Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e Dipendenze,
ricoverati nei Presidi Ospedalieri dell’ASST Lariana, per l’anno 2019” da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 l’importo posto a base di gara è pari a Euro 23.000,00=IVA 5% esclusa, confermando in
aggiunta i costi da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro160=
 non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base economica sopra indicata;
 si è provveduto ad indire procedura di gara mediante l’utilizzo di Piattaforma di
Intermediazione telematica regionale SINTEL, invitando i seguenti Operatori Economici
opportunamente qualificati:
ENTE

Partita IVA

Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como

02081060135

Cooperativa Sociale Anteo di Piacenza

01758780025

C.S.A.P Cooperativa
Bergamo

Servizi

alla

Persona

di

03996870162

Cooperativa Universiis di Udine

01818390302

Cooperativa La Cascina di Roma

08590821008

 si è provveduto, 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;
 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato in data 15 marzo 2019
ore 14:00, che risulta pertanto scaduto, perveniva su piattaforma Sintel unicamente l’offerta
del seguente Operatore Economico:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

RAGIONE SOCIALE
C.S.A.P
Cooperativa
Servizi alla Persona

SEDE LEGALE

Partita IVA

Bergamo

03996870162

N. protocollo offerta
1552607381590

 con determinazione n. 244 del 28 marzo 2019 si è proceduto a nominare sia il Seggio di Gara
sia la Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016 così composte:
Seggio di gara:
 Presidente: Ing. Francesco Fontana – Responsabile della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana nonché Responsabile Unico del
procedimento o suo delegato Dr. Paolo Pelliccia, Dirigente Vicario;
 Componente: Dott.ssa Alessandra Muglia – Collaboratore amministrativo esperto della
UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
 Componente: Sig.ra Antonella Bernasconi – Collaboratore amministrativo della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
 Componente Supplente (in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti):
Dott.ssa Anna Padova – Collaboratore amministrativo esperto della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
Commissione giudicatrice:
 Presidente: Dott.ssa Katia Cavenaghi Dirigente DAPSS, Percorsi per Cronico Fragilità e
Prevenzione dell’ASST Lariana;
 Commissario: Dott.ssa Silvana Radici – Coordinatore Infermieristica Responsabile
percorsi assistenziali del DSMD dell’ASST Lariana;
 Commissario: Dott. Marco Bellotti – Educatore Professionale presso il Presidio di Cantù;
 ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. (D.Lgs 97/2016 e ss.mm.ii.) e ai
sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., i relativi CV, dei componenti della Commissione, venivano
pubblicati sul Sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare”;
dato atto che sul sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” e su piattaforma Sintel in
riferimento alla documentazione di gara si provvedeva a pubblicare idoneo Avviso di Prima
Seduta Pubblica per la data odierna del 02 aprile 2019 ore 10:30, agli atti;
CIO’ PREMESSO
In data odierna, 02 aprile 2019, alle ore 10:55 presso la sede della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica in via Ravona 20 – 22042 San Fermo della Battaglia – a seguito di
Avviso Pubblico, pubblicato sia su piattaforma Sintel che sul sito aziendale www.asst-lariana.it, ai
sensi della vigente normativa in materia, è convocata la Prima Seduta Pubblica per la procedura
di gara in oggetto.
E’ presente in qualità di Presidente del Seggio di Gara il RUP Ing. Francesco Fontana
opportunamente coadiuvato dalla Sig.ra Antonella Bernasconi e dalla dott.ssa Alessandra Muglia
tutti della UOC Approvvigionamenti e Logistica.
Per la C.S.A.P Cooperativa Servizi alla Persona di Bergamo è presente il Sig. Salvatore Urso,
munito di idonea delega.
Il Presidente, richiamata la documentazione della Procedura di Gara in oggetto e la vigente
normativa in materia, dichiara aperta la Seduta Pubblica per l’apertura della Documentazione
Amministrativa degli Operatori Economici partecipanti e la verifica della stessa. A seguito di tale
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verifica, si procederà all’eventuale apertura della Busta Telematica contenente l’Offerta Tecnica
per la verifica solo formale di quanto contenuto;
Il Presidente dà mandato che si provveda alla verifica dell’apposizione della Firma Digitale. Tale
operazione viene svolta direttamente tramite funzione della Piattaforma Sintel che rileva la
corretta apposizione della firma digitale per i partecipanti alla procedura di gara.
Il Presidente dà mandato che si provveda, su Piattaforma Sintel, all’apertura della Busta
denominata “Requisiti Amministrativi” e alla valutazione di quanto presentato in relazione alle
regole di gara:
VERIFICA DOCUMENTAZIONE
MMINISTRATIVA
AMMESSA

RAGIONE SOCIALE
CSAP

Il Presidente Ing. Francesco Fontana dà quindi mandato che si provveda al download della
documentazione contenuta nella Busta Telematica Offerta Tecnica per la verifica unicamente
formale della stessa.
Dall’analisi di quanto contenuto ne risulta la situazione di seguito riportata:
RAGIONE SOCIALE
CSAP

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
AMMESSA

VERIFICA
FORMALE OFFERTA
TECNICA
AMMESSA

Il Presidente comunica che sarà sua cura inoltrare la documentazione che compone l’Offerta
Tecnica alla Commissione Giudicatrice, come sopra richiamata, per la valutazione in seduta
privata delle relative offerte, secondo quanto definito dal Capitolato Speciale di gara.
La documentazione di gara verrà conservata presso la Sede della UOC Approvvigionamenti e
Logistica in via Ravona 20 – 22042 San Fermo della Battaglia – a cura del Presidente del Seggio
di gara.
Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto nei modi di
legge.
Il Presidente del Seggio di Gara conclude la seduta alle ore 11,10.
IL PRESIDENTE: f.to Ing. Francesco Fontana

____________________________

Componente seggio di gara: f.to Sig.ra Antonella Bernasconi ____________________________
Componente seggio di gara: f.to Dott.ssa Alessandra Muglia ____________________________
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