AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 18 SETTEMBRE 2017
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA IN MODALITA’ FAD IN MATERIA

DI SICUREZZA.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Responsabile della struttura: Dott. MAURO CRIMELLA
Responsabile del procedimento: Dott. MAURO CRIMELLA
(SP)
Fascicolo nr. 624/FORMAZIONE/CORSO FAD SICUREZZA

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di
Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela
della Salute dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in
oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;
- la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai
fini dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di
area amministrativa e sanitaria”, con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili
di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;
PREMESSO che:
- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n.
94/2012) stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate
da Consip S.p.A.”;
- la D.G.R. n. X/5954 del 05/12/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nel disciplinare il sistema degli
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla
precedente D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 circa l’obbligo già previsto per le Aziende di
adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da
Consip e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di
acquisizione aggregata all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo
nel caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso
iniziative di gara autonome;
- il D.Lgs. 81/08, agli artt. 37 e 50, stabilisce che il Datore di Lavoro deve assicurare ai
lavoratori, dirigenti e preposti nonché ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ed un aggiornamento
periodico, in relazione ai propri compiti;
VISTA la richiesta datata 28/03/2017 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’ATS dell’Insubria, allegata in atti, di attivazione per l’anno 2017 di corsi di formazione in
modalità FAD in materia di sicurezza da destinare lavoratori, dirigenti e preposti dell’ATS
dell’Insubria, successivamente integrata con comunicazione del 31/08/2017, allegata in atti, al fine
di estendere l’attività in questione anche ai rappresentati del lavoratori per la sicurezza;
TENUTO CONTO che, nelle comunicazioni sopra richiamate, sono stati forniti i fabbisogni nonché
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requisiti tecnici del servizio richiesto;
DATO ATTO che:
- sul portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e delle Finanze è attiva la
convenzione “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, con decorrenza
dal 29/04/2015 sino al 07/03/2018, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, che
prevede, tra l’altro, l’erogazione di corsi di formazione con attività una-tantum;
- il lotto 1 della convenzione sopra richiamata, destinato agli Enti della Regione Lombardia, è
stato aggiudicato al RTI Exitone Spa (capogruppo) – Studio Alfa Srl di Roma;
EVIDENZIATO che:
- in data 10/05/2017 il Direttore dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento
dell’ATS Insubria ha inoltrato all’impresa Exitone Spa di Roma Richiesta Preliminare di Fornitura
per l’attivazione di vari corsi in materia di sicurezza, successivamente integrata con
comunicazione del 31/08/2017;
- in data 23/05/2017 si è tenuto un incontro con il responsabile commerciale dell’impresa
Exitone Spa di Roma al fine di definire puntualmente il contenuto della Richiesta sopra
richiamata e successivamente poter formulare specifica offerta;
PRESO ATTO dell’offerta formulata dall’impresa Exitone Spa in data 11/09/2017, prot. n. ID
S10490 rev. 4, allegata in atti, così composta:
Descrizione

Quantità

Corso aggiornamento annuale per RLS
in aula – 8 ore
Corso aggiornamento per lavoratori
modalità e-learning
Corso
aggiornamento
preposti
modalità e-learning
Corso per dirigenti in modalità
learning
Corso aggiornamento per dirigenti
modalità e-learning

1
in

70

in

30

e-

64

in

25

Unità di
misura

Prezzo
unitario
(IVA
esente)
€ 990,00

Numero
classe
(20/25
pax)
Numero
€
partecipanti
Numero
€
partecipanti
Numero
€
partecipanti
Numero
€
partecipanti
TOTALE

31,20

Importo una
tantum
(IVA esente)
€ 990,00

€ 2.184,00

58,50

€ 1.755,00

97,50

€ 6.240,00

70,20

€ 1.755,00
€ 12.924,00

VISTO il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’ATS dell’Insubria, in data 12/09/2017 allegato in atti, in merito alla conformità dell’offerta
prodotta dall’impresa Exitone Spa rispetto ai fabbisogni manifestati;
STABILITO di procedere all’approvvigionamento, per l’anno 2017 tramite adesione alla
convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, dell’attività
formativa sopra richiamata per un costo complessivo pari a € 12.924,00, IVA non dovuta ai sensi
dell’art. 14, comma 10, Legge 537/93;
RITENUTO, altresì, di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.
111 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Andrea Frontini, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 12.924,00 è annotato ai
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di procedere all’approvvigionamento, per l’anno 2017 tramite adesione alla convenzione Consip
“Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, dell’attività formativa in
premessa richiamata per un costo complessivo pari a € 12.924,00, IVA non dovuta ai sensi
dell’art. 14, comma 10, Legge 537/93;
2. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs.
50/2016, l’Arch. Andrea Frontini, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 12.924,00 è annotato ai
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero
progressivo.
Destinatario del provvedimento:
Struttura:

FUNZIONE RSPP

Centro di Costo: N16011002 (51D000002) (nell’ipotesi di spesa)

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Il Direttore Delegato
Dott. Mauro Crimella

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
MATERIA DI SICUREZZA.

FORMATIVA

IN

MODALITA’

FAD

IN
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************************

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. 14070610 – formazione esternalizzata da privato

() Gestione Socio Assistenziale
€ 12.924,00,

al Conto Economico del Bilancio 2018
al Conto Economico del Bilancio 2019
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 18/09/2017
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Il Direttore
Dott. Dario Belluzzi
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