
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 16 MARZO 2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: AMMISSIONE  DEI  CONCORRENTI  ALLA  SECONDA  FASE  DI  GARA  – 
PROCEDIMENTO  DI  GARA PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA 
TRIENNALE  DI  RIVISTE  TECNICO-SCIENTIFICHE  MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE  DI  ABBONAMENTI  OCCORRENTE  ALLE  AGENZIE  DI 
TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO, CITTA’  METROPOLITANA DI 
MILANO, INSUBRIA E MONTAGNA.

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
(MP)
 Fascicolo nr. 
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VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

coś  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, integrata dalla deliberazione n. 549 del 10 ottobre 
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:

- con  deliberazione  n.  50  del  08/02/2018  l’ATS  dell’Insubria  ha  attivato  una  procedura 
negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs.n. 50/2016, della 

fornitura  triennale  di riviste  tecnico-scientifiche  mediante  sottoscrizione  di  abbonamenti 
occorrente  alle  Agenzia di  Tutela  della  Salute  (ATS)  di  Bergamo,  Città  Metropolitana di 
Milano, Insubria e Montagna;

- il  termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 15.00 del 
giorno 28/02/2018;

- nel disciplinare di gara – art. 15 “modalità di svolgimento della gara” era previsto, quale 
termine fissato per l’espletamento della prima fase di gara (seduta pubblica per l’apertura 
busta A), le ore 10.00 del giorno 01/03/2018;

PRESO ATTO in data 01/03/2018 il dott. Mauro Crimella, Responsabile UOC Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS dell’Insubria, alla presenza di due testimoni, 
ha:

- accertato che entro il  termine fissato per la presentazione delle  offerte sono pervenute, 
tramite la piattaforma Sintel, le offerte delle ditte Celdes Srl di Roma, A.D.P. Srl di Saronno 
(VA) e Ebsco Information Services Srl di Torino; 

- proceduto  all’apertura  della  Busta  A),  relativa  alla  documentazione  amministrativa 
presentata dalle imprese concorrenti, rilevando quanto segue:

- la ditta  Celdes di Roma ha  omesso di  presentare la garanzia provvisoria nonché 
l’indicazione del codice PASSOE rilasciato dall’ANAC ai fini del controllo;

- la ditta  A.D.P. Srl  di  Saronno (VA) ha  omesso di  allegare il  Disciplinare di  Gara 
firmato digitalmente;
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- la Ebsco Information Services Srl di Torino non ha firmato digitalmente il Capitolato 
Speciale di Appalto e il Disciplinare di Gara;

- ritenuto  necessario  avvalersi  dell’istituto  del  “soccorso  istruttorio”,  ai  sensi  dell’art.  83, 
comma  9  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  chiedendo,  mediante  la  funzione  “comunicazioni  di 
procedura”  del  sistema  Sintel,  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  in 
questione, alla citata ditta l’integrazione della documentazione non presentata o presentata 
incompleta;

ACCERTATO che le citate ditte entro il  termine assegnato hanno presentato la documentazione 
richiesta;

RITENUTO di: 

- procedere, con riferimento al procedimento di gara in oggetto, all’ammissione, ai sensi dell’art. 
29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, delle ditte Celdes Srl di Roma, Ebsco Information Services 
Srl  di  Torino  e  A.D.P.  Srl  di  Saronno  (VA)  alla  seconda  fase  di  gara  relativa  alla 
verifica/valutazione dell’offerta economica;

- pubblicare il presente provvedimento, entro due giorni decorrenti dalla sua adozione, sul sito 
aziendale  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”, ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del 
D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di  procedere,  con riferimento al  procedimento di  gara in  oggetto,  all’ammissione,  ai  sensi 
dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, delle ditte Celdes Srl di Roma, Ebsco Information 
Services Srl  di  Torino e  A.D.P. Srl  di  Saronno (VA) alla  seconda fase di  gara relativa alla 
verifica/valutazione dell’offerta economica prodotta;

b) di pubblicare il presente provvedimento, entro due giorni decorrenti dalla sua adozione, sul sito 
aziendale  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”, ai  sensi  dell’art.  29,  comma 1,  del 
D.Lgs. n. 50/2016;

c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

d) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

e) 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: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

U.O.C.  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella
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Determinazionefirmatadigitalmente: DirettoreDelegato/Responsabiledelprocedimento
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OGGETTO:AMMISSIONE  DEI  CONCORRENTI  ALLA  SECONDA  FASE  DI  GARA  – 
PROCEDIMENTO  DI  GARA PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA 
TRIENNALE  DI  RIVISTE  TECNICO-SCIENTIFICHE  MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE  DI  ABBONAMENTI  OCCORRENTE  ALLE  AGENZIE  DI 
TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO, CITTA’  METROPOLITANA DI 
MILANO, INSUBRIA E MONTAGNA.

************************

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ______________________________       per € 
__________________
conto n. ______________________________       per € 
__________________

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ______________________________       per € 
__________________
conto n. ______________________________       per € 
__________________

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ______________________________       per € 
__________________
conto n. ______________________________       per € 
__________________

 (x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 13/03/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Dario Belluzzi)

Pagina 6 di 6

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/

	DETERMINA

