
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, EX ART. 60 DEL 

D.LGS 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA ED ESPOSIZIONE DEL POSSESSO E DEL MANTENIMENTO DEI 

REQUISITI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 

80 DEL D.LGS. 50/2016, PER LE ESIGENZE DELL’ASST GARDA (CAPOFILA) E 

DELLE ASST PAPA GIOVANNI XXIII, ASST DI BERGAMO EST, ASST DI 

MANTOVA, ASST DI CREMONA, ASST DI CREMA E ATS VAL PADANA 

(MANDANTI). DURATA DI 72 MESI, DALLA DATA INDICATA NEL 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, CON OPZIONE DI PROROGA DI 12 

MESI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

DIRETTORE GENERALE F.F. – Dott.ssa Teresa Foini

Delegata, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992, con nota prot. n. 19135 del 03/05/2019

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario - Dr. Gaetano Elli

del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna



PREMESSO che:

1. è giunto alla scadenza il contratto stipulato con Net4Market-CsaMed S.r.l. per il servizio di raccolta ed 

esposizione del possesso e del mantenimento dei requisiti da parte degli operatori economici, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; si rende, pertanto, necessario procedere alla sua ricontrattualizzazione. 

L’acquisizione è stata inserita nella programmazione biennale acquisizione beni e servizi, ex art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvata con Decreto D.G.n. 320 del 30/04/2020 e revisionata – in 

conformità al disposto di cui all’art. 8, co. 1, lett. d), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, 

con Decreto n. 566/2020;

2. le Linee Guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo nella 

D.G.R. n. 4232/2021 – cosiddette Regole di Sistema 2021 – e la normativa nazionale in materia di 

contenimento della spesa, prevedono per gli Enti Sanitari l’obbligo di verificare la possibilità di 

adesione alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per 

Regione Lombardia ARIA S.p.A., attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il 

sistema regionale;

3. per quanto riguarda l’art. 1, comma 6 bis, della L.R. n. 33/07 e l’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, 

nessuna delle iniziative ARIA – attivate e/o da attivare – contempla il servizio in argomento, che non 

risulta disponibile neanche nelle convenzioni Consip;

TENUTO CONTO che le già richiamate Linee Guida regionali ribadiscono che, in assenza di convenzioni 

attivate da ARIA e/o da Consip o da altra centrale di committenza con cui il soggetto aggregatore di 

riferimento regionale abbia stretto accordi, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale debbano procedere 

attraverso forme di acquisizione aggregate all’interno dell’unione formalizzata d’acquisto, che riveste il 

ruolo di forma di aggregazione di secondo livello rispetto al soggetto aggregatore di riferimento in ambito 

regionale (per Regione Lombardia, ARIA SpA); 

PRESO ATTO che le verifiche effettuate all'interno dell'Unione d'Acquisto “Unione ASST: ATS Bergamo – 

ATS Brescia – ATS Val Padana” di cui questa ASST fa parte, volte a verificare la presenza di contratti attivi 

presso gli altri Enti del Consorzio aventi medesimo oggetto del servizio in epigrafe, con possibilità di 

adesione successiva, hanno dato esito negativo;

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto sopra esposto, le ASST Papa Giovanni XXIII, Mantova, 

Cremona, Bergamo Est, Crema e ATS Val Padana,  hanno conferito mandato con rappresentanza a questa 

Azienda per espletare in forma congiunta la procedura in oggetto, comunicando il proprio fabbisogno e 

approvando anche il capitolato di gara predisposto, come da note agli atti del Servizio Gestione Acquisti; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto del servizio, per l’intera durata di 72 mesi, con 

opzione di proroga di n. 1 anno - calcolato a seguito apposita istruttoria e bench marking anche con gli Enti 

partecipanti all'aggregazione - ammonta a complessivi Euro 868.000,00 (IVA esclusa), così suddivisi tra le 

Aziende:

- ASST del Garda: Euro 108.000,00  per n. 72 mesi ed Euro 18.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Papa Giovanni XXIII: Euro 96.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 16.000,00 per l'opzione 

(eventuale) di proroga;

- ASST Mantova: Euro 96.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 16.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Cremona: Euro 120.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 20.000,00  per l'opzione (eventuale) di 

proroga;



- ASST Bergamo Est: Euro 108.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 18.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Crema: Euro 96.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 16.000,00 per l'opzione (eventuale) di proroga;

- ATS Val Padana:  Euro 120.000,00  per n. 72 mesi ed Euro 20.000,00  per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

e, pertanto, si ritiene di dover procedere, per l’aggiudicazione del servizio in argomento, mediante procedura 

ad evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta, disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;

RILEVATO che, per la natura e l’oggetto del servizio, il criterio di aggiudicazione che si intende adottare è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispetto ai criteri descritti in dettaglio negli atti di 

gara, attribuendo – visto il comma 10 bis del citato articolo – 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia 

anche di contenimento della spesa, dalle Regole di Sistema 2021 e dalla Legge Regionale n. 33/2007, l’intera 

procedura verrà svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel;

RITENUTO opportuno procedere, ora, alla pubblicazione della procedura e prendere atto del Bando di gara e 

del Disciplinare di gara con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, redatti dal Servizio Gestione Acquisti;

CONSIDERATO che, per motivi di organizzazione, di economicità e di speditezza dell’azione 

amministrativa, la firma degli atti di gara viene demandata al Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, 

Dott.ssa Viviana Sganga;

RILEVATO che gli atti di gara prevedono tra l’altro:

- specifica clausola in base alla quale le condizioni ottenute con la presente procedura concorsuale 

potranno essere estese alle Aziende appartenenti all’Unione d’Acquisto “Unione ASST: ATS 

Bergamo – ATS Brescia – ATS Valpadana” e all’ASST Valcamonica, qualora le stesse intendano 

stipulare contratti per adesione nel corso di vigenza del contratto; 

- apposita clausola di salvaguardia per la quale - in caso di attivazione di convenzione, da parte di 

Consip e/o ARIA, avente medesimo oggetto della procedura in argomento – è facoltà delle Stazioni 

Appaltanti, per l’intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello 

stesso, e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il 

corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip;

- la previsione di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia, in conformità a 

quanto  stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità, natura e portata 

delle modifiche stesse, come definite nel dettaglio negli atti di gara;

RITENUTO di confermare il R.U.P. previsto all’art. 101 del D.Lgs. 50/126, nella figura del Dirigente 

Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga – già nominato con i provvedimenti in 

premessa richiamati, n. 320/2020 e n. 566/2020 - cui sono attribuiti funzioni, compiti e responsabilità, 

disciplinati all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viste anche le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50,  approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017 e il 



“Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di 

forniture di beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 520 in data 05/12/2019; 

CONSIDERATO che con successivi provvedimenti saranno nominati la Commissione Giudicatrice, deputata 

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e il 

D.E.C., di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che per garantire, comunque, continuità del servizio di cui al punto 1, nelle more 

dell’espletamento della indicenda procedura concorsuale, e comunque, sino alla stipula del nuovo contratto, 

risulta indispensabile procedere alla proroga del contratto attualmente in essere con Net4Market-CsaMed 

S.r.l., alle medesime vigenti condizioni economiche e contrattuali, presumibilmente sino al 30/09/2021, fatta 

salva la facoltà di recesso anticipata qualora si addivenga, prima di tale data, alla stipula del nuovo contratto;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana Sganga, che ai sensi del 

Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 

completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga che 

attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile;  

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla funzione 

superiore esercitata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di dare avvio alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma aggregata con 

le ASST Papa Giovanni XXIII, Mantova, Cremona, Bergamo Est, Crema e ATS Val Padana, volta 

ad individuare l’operatore economico con il quale stipulare il contratto per l’affidamento del servizio 

di raccolta ed esposizione del possesso e del mantenimento dei requisiti da parte degli operatori 

Economici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per un periodo di 72 mesi dalla data 

indicata nel decreto di aggiudicazione, con opzione di proroga di n. 12 mesi;

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto del servizio, per l'intera durata di 72 mesi e proroga 

di n. 12 mesi, per le ASST partecipanti alla procedura, ammonta a complessivi Euro 868.000,00  

(IVA esclusa), così suddivisi tra le Aziende:

- ASST del Garda: Euro 108.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 18.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Papa Giovanni XXIII: Euro 96.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 16.000,00 per l'opzione 

(eventuale) di proroga;



- ASST Mantova: Euro 96.000,00  per n. 72 mesi ed Euro 16.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Cremona: Euro 120.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 20.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Bergamo Est: Euro 108.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 18.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

- ASST Crema: Euro 96.000,00 per n. 72 mesi ed Euro 16.000,00 per l'opzione (eventuale) di proroga;

- ATS Val Padana: Euro 120.000,00  per n. 72 mesi ed Euro 20.000,00 per l'opzione (eventuale) di 

proroga;

3. di dare atto che, per la natura e l’oggetto del servizio, il criterio di aggiudicazione che si intende adottare è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispetto ai criteri descritti in dettaglio negli atti 

di gara, attribuendo – visto il comma 10 bis del citato articolo – 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo;

4. di stabilire che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia anche 

di contenimento della spesa, dalle Regole di Sistema 2021 e dalla Legge Regionale n. 33/2007, l’intera 

procedura verrà svolta in via telematica tramite la piattaforma Sintel;

5. di prendere atto del Bando di gara e del Disciplinare di gara con i relativi allegati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dal Servizio Gestione Acquisti;

6. di dare atto che:

- l’allegato bando di gara GUUE sarà pubblicato integralmente, ai sensi artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul profilo aziendale dell’A.S.S.T del Garda www.asst-garda.it, sul sito 

regionale www.arca.regione.lombardia.it e sul sito informatico regionale dell’Osservatorio. Il bando 

sarà altresì gratuitamente pubblicato sul sito della F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni 

Regionali Economi e Provveditori della Sanità) www.fareonline.it;

- l'allegato estratto del bando di gara sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 

locale, che verranno successivamente individuati;

7. di demandare per ragioni organizzative, di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, al 

R.U.P. la firma dei documenti qui approvati;

8. di dare atto che gli atti di gara prevedono, tra l’altro:

- specifica clausola in base alla quale le condizioni ottenute con la presente procedura concorsuale 

potranno essere estese alle Aziende appartenenti all’Unione d’Acquisto “Unione ASST: ATS 

Bergamo – ATS Brescia – ATS Val Padana” e all’ASST Valcamonica, qualora le stesse intendano 

stipulare contratti per adesione nel corso di vigenza del contratto; 

- apposita clausola di salvaguardia per la quale - in caso di attivazione di convenzione, da parte di 

Consip e/o ARIA, avente medesimo oggetto della procedura in argomento – è facoltà delle Stazioni 

Appaltanti, per l’intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello 

stesso, e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il 

corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip;



- la previsione di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia, in conformità a 

quanto  stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità, natura e portata 

delle modifiche stesse, come definite nel dettaglio negli atti di gara;

9. di confermare il R.U.P. previsto all’art. 101 del D. Lgs. 50/126, nella figura del Dirigente 

Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga – già nominato con i 

provvedimenti in premessa richiamati, n. 320/2020 e n. 566/2020 - cui sono attribuiti funzioni, 

compiti e responsabilità, disciplinati all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viste anche le Linee 

Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017 e il “Regolamento aziendale per la disciplina delle 

competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi” approvato con 

Decreto D.G. n. 520 in data 05/12/2019;

10. di demandare a successivi provvedimenti la nomina della Commissione Giudicatrice, deputata ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

e la nomina del D.E.C. di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

11. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, imputabile a questa ASST e riferito ai 

72 mesi di durata del servizio, qui quantificato in omnicomprensivi Euro 131.760,00 (IVA 22% 

inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, degli anni dal 2021 al 2027 al 

conto “Servizio di assistenza Software” codice 13.10.001.040 e sarà gestito con i budget seguenti, 

denominati “Servizio Controlli art.80 2021-2027”:

Anno 2021 (dal 1/10)

1310001040/PRO /P2100411 Euro   5.490,00

Anno 2022

1310001040/PRO /P2200240 Euro 21.960,00

Anno 2023

1310001040/PRO /P2300145 Euro 21.960,00

Anno 2024 

1310001040/PRO /P2400079 Euro 21.960,00

Anno 2025

1310001040/PRO /P2500045 Euro 21.960,00

Anno 2026 

1310001040/PRO /P2600016 Euro 21.960,00

Anno 2027 (fino 30/09)

1310001040/PRO /P2700006 Euro 16.470,00

La quantificazione è presunta, in quanto il costo effettivo sarà conosciuto solo ad aggiudicazione 

avvenuta. I budgets effettivi saranno stabiliti, pertanto, con successivo atto, così come gli eventuali 

costi derivanti dall'esercizio dell'opzione di proroga;

12. di dare atto che il costo relativo alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

ed alla pubblicazione sui quotidiani, trova intera copertura nel Bilancio Economico di Previsione per 

gli anni dal 2020 al 2023 di questa Azienda, nei budgets già individuati con Decreto n. 326 del 

30.04.2020 in riferimento all’adesione a Convenzione ARIA relativa al “Servizio di pubblicazione 

Bandi”; Tali costi, ai sensi dell’art. 5, del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 

20 del 25.01.2017, saranno rimborsati dalla società che risulta affidataria della fornitura, entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;



13. di disporre la proroga del contratto attualmente in essere con Net4Market-CsaMed S.r.l., alle 

medesime vigenti condizioni economiche e contrattuali, presumibilmente sino al 30/09/2021, fatta 

salva la facoltà di recesso anticipata qualora si addivenga, prima di tale data, alla stipula del nuovo 

contratto;

14. di dare atto che il costo presunto della proroga, calcolato in Euro 11.386,66 (IVA 22% inclusa), 

verrà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, dell’anno 2021 al conto “Servizio di 

assistenza Software” codice 13.10.001.040 e sarà gestito con i budget seguenti: 

Proroga anno 2021 (sino 30/09/2021)

1310001040/PRO /D2000116 + Euro 8.133,33

1310001040/TE1 /P210041101 + Euro 3.253,33

15. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall’applicazione del 

disposto  dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi 

regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;

16. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

17. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

18. di disporre, a cura dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott.ssa Teresa Foini)


