
       

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.  50 del _08.02.2018_

(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: ESITO  GARA  AGGREGATA  TRA  LE  ATS  DELL'INSUBRIA  (CAPOFILA), 
BERGAMO, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E MONTAGNA. INDIZIONE DI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B), D.LGS. N. 
50/2016 PER LA FORNITURA DI RIVISTE TECNICO-SCIENTIFICHE MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE  DI  ABBONAMENTI  PER  IL  PERIODO  DI  TRE  ANNI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
Responsabile della struttura proponente: dott. Mauro Crimella 
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
 (MC) 
Fascicolo nr.



                              

DELIBERAZIONE N. _50_ DEL   08.02.2018

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); 

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  1  del  1  gennaio  2016,  avente  ad  oggetto “L.R.  23/2015  – 
Costituzione  dell’Agenzia  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;

PREMESSO che, con deliberazione n. 848 del 14 dicembre 2017, è stato disposto di indire una 
procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  forma 
aggregata, avvalendosi della piattaforma Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia, per 
l’appalto  triennale  della  fornitura  di  riviste  tecnico-scientifiche  mediante  sottoscrizione  di 
abbonamenti occorrente alle ATS di Bergamo, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del citato decreto; 

CONSIDERATO che:
- l’UOC Programmazione  e  Gestione Approvvigionamenti  Beni  e  Servizi,  in  esecuzione di  tale 

provvedimento, in data 19 dicembre 2017 ha proceduto a caricare sulla piattaforma Sintel la 
documentazione di gara invitando le seguenti ditte qualificate per la categoria merceologica di 
riferimento (Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali):
1. Celdes S.r.l. di Roma;
2. Libreria Cortina S.r.l. di Milano; 
3. Ebsco Information Services S.r.l. di Torino;
4. Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze; 
5. A. Manzoni S.p.A. di Milano;
6. Editoriale S.r.l. di Milano;

- entro il termine di scadenza (ore 15.00 del 12 gennaio 2018) non è pervenuta alcune offerta da 
parte delle citate ditte; 

- in data 15 gennaio 2018, giorno previsto per l’apertura delle operazioni di gara, il Presidente di 
Seggio ha dichiarato deserta la procedura di gara per mancanza di offerte;

PRESO  ATTO che,  con  note  di  posta  elettronica  del  16  e  17  gennaio  2018,  come  da 
documentazioni  in  atti,  l’ATS  della  Montagna,   l’ATS  Città  Metropolitana  di  Milano  e  l’ATS  di 
Bergamo hanno confermato il mandato all’ATS dell’Insubria per lo svolgimento delle operazioni di 
una nuova gara relativa all’affidamento della fornitura in oggetto;

ACCERTATO che: 
- attualmente non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

(ARCA)  o  da  Consip  Spa  per  la  fornitura  in  argomento,  come  risulta  dagli  elenchi  delle 
convenzioni attive, allegate agli atti;

- la fornitura in oggetto non rientra fra le  categorie merceologiche di cui al DPCM  24/12/2015 e 
pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un’amministrazione diversa 
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da Consip o altro soggetto aggregatore;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 33 del 2007 e s.m.i., art. 1 comma 6 ter, con la quale Regione 
Lombardia ha stabilito l’obbligo di espletare tutte le procedure di affidamento mediante il sistema 
telematico della Regione Lombardia denominato Sintel;

PRESO ATTO che, con le citate comunicazioni del 16 e 17 gennaio 2018, le predette ATS hanno 
fornito i propri fabbisogni come da tabella allegata in atti;

PRECISATO che sulla base dei fabbisogni stimati è stato determinato, di concerto con le predette 
ATS, l’importo triennale da porre a base d’asta, di complessivi € 107.552,54 (IVA esclusa o assolta 
dall’Editore),  sulla  base  dei  prezzi  più  bassi  aggiudicati  per  singolo  abbonamento  delle  ATS 
interessate dalla presente procedura nell’anno 2017, aumentati dell’8% in considerazione del fatto 
che la gara indetta con deliberazione n. 684/2017 è andata deserta;

PRECISATO altresì che: 
- il suddetto importo risulta così ripartito:

ATS Insubria: € 42.572,24 (€ 14.190,75/anno IVA esclusa o 
assolta dall’Editore)

ATS Bergamo: € 14.500,13 (IVA esclusa o assolta dall’Editore)
ATS Città Metropolitana di Milano € 38.961,22 (IVA esclusa o assolta dall’Editore)
ATS Montagna: € 16.067,57 (IVA esclusa o assolta dall’Editore)

- la suddetta stima non è esaustiva dei fabbisogni delle ATS aggregate, in quanto per diversi 
abbonamenti l’acquisto viene effettuato in autonomia;

RITENUTO in ragione dell’importo, di indire una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, in forma aggregata, avvalendosi 
della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia, per l’appalto 
triennale della fornitura di riviste tecnico-scientifiche mediante sottoscrizione di abbonamenti, 
occorrente alle ATS di Bergamo, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna;

CONSIDERATO di invitare alla procedura di gara le imprese di seguito elencate, individuate a 
seguito di  indagine di  mercato presso le diverse ATS del  Consorzio nonché di  consultazione 
dell’elenco  dei  fornitori  presenti  sulla  piattaforma  Sintel  per  la  categoria  merceologica  di 
riferimento:
1. Celdes S.r.l. di Roma;
2. Libreria Cortina S.r.l. di Milano; 
3. Ebsco Information Services S.r.l. di Torino;
4. Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze; 
5. A. Manzoni S.p.A. di Milano;
6. Editoriale S.r.l. di Milano;
7. Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l. di Milano;
8. A.D.P. Srl di Saronno (VA);
9. Alecom Srl si Bregnano (CO);
10. Colibrì cooperativa sociale di Paderno Dugnano (MI);
11. Cultura e Salute Editore Perugia di Filippo Antonio Bauleo di Perugia;
12. Giunti Editore S.p.A. di Milano;
13. Guerini Next S.r.l. di Milano;
14. Iter di Milano;
15. L’Erma di Bretschneider di Roma;
16. Mye S.r.l. di Vertova (BG); 
17. SO.G.EDI. di Busto Arsizio (VA);
18. Vinciana Editrice S.a.s. di Milano
oltre a quelle in possesso dei requisiti previsti che dovessero manifestare interesse;

PRECISATO che: 
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- la scelta di espletare una procedura negoziata rientra nella facoltà della Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in linea con i principi stabiliti dall’art. 30 c. 1 
del medesimo decreto, ribaditi nelle linee guida adottate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 
del 26/10/2016;

- con riferimento alla motivazione in ordine alla scelta di aggiudicare la fornitura a lotto intero, 
non sussistono particolari cause ostative alla partecipazione da parte degli operatori economici 
del settore, presenti sul mercato;

- l’aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del  
D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate;

CONSIDERATO che i documenti di gara, predisporti dal Responsabile della UOC Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, sono stati verificati e condivisi dalle ATS aggregate, le 
quali, con deliberazione n. 696 del 14/09/2017 (ATS di Bergamo), n. 1134 del 29/08/2017 (ATS 
Città  Metropolitana di  Milano) e n.  436 del  01/09/2017 (ATS della Montagna) hanno conferito 
mandato all’ATS dell’Insubria per lo svolgimento delle operazioni di gara relative all’affidamento 
della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento a carico di  questa ATS, pari  a 
complessivi  € 46.655,45 (IVA inclusa laddove prevista) è annotato ai  conti  di  bilancio  indicati 
nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

RITENUTO:
- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

aggregata,  in  unico  lotto  per  la  fornitura  triennale  di  riviste  tecnico-scientifiche  mediante 
sottoscrizione di abbonamenti occorrente alle ATS di Bergamo, Città Metropolitana di Milano, 
Insubria e Montagna; 

- di approvare il Disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, agli atti, predisposti dal 
Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi; 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

SU  PROPOSTA  del  Direttore  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’UO Proponente, 
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per  quanto di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto che la procedura negoziata in forma aggregata indetta con deliberazione n. 
684  del  14  dicembre  2017,  avente  ad  oggetto  l’appalto  triennale  di  fornitura  di  riviste 
tecnico-scientifiche mediante sottoscrizione di abbonamenti occorrenti alle ATS di Bergamo, 
Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna, è stata dichiarata deserta per mancanza 
di offerte, come da documentazione in atti; 

2. di indire una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016  in  un unico  lotto,  in  forma aggregata,  avvalendosi  della  piattaforma telematica 
Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia, per l’appalto triennale della fornitura di 
riviste  tecnico-scientifiche  mediante  sottoscrizione  di  abbonamenti  occorrente  alle  ATS di 
Bergamo, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna; 
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3. di invitare alla procedura di gara di cui trattasi, le seguenti ditte: 
- Celdes S.r.l. di Roma;
- Libreria Cortina S.r.l. di Milano; 
- Ebsco Information Services S.r.l. di Torino;
- Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze; 
- A. Manzoni S.p.A. di Milano;
- Editoriale S.r.l. di Milano;
- Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l. di Milano;
- A.D.P. Srl di Saronno (VA);
- Alecom Srl si Bregnano (CO);
- Colibrì cooperativa sociale di Paderno Dugnano (MI);
- Cultura e Salute Editore Perugia di Filippo Antonio Bauleo di Perugia;
- Giunti Editore S.p.A. di Milano;
- Guerini Next S.r.l. di Milano;
- Iter di Milano;
- L’Erma di Bretschneider di Roma;
- Mye S.r.l. di Vertova (BG); 
- SO.G.EDI. di Busto Arsizio (VA);
- Vinciana Editrice S.a.s. di Milano
oltre quelle in possesso dei requisiti previsti che dovessero manifestare interesse;

4. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà col  criterio del minor prezzo, ai sensi  dell’art. 95, c. 4 
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. di approvare il Disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, agli atti, predisposti dal 
Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi; 

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento a carico di questa ATS, pari a 
complessivi € 46.655,46 (IVA inclusa laddove prevista) è annotato ai conti di bilancio indicati 
nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile della 
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella al 
quale ne è affidata anche l’esecuzione quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Procedimento  Direttore  della  UOC Programmazione  e 
Gestione  Approvvigionamento Beni  e  Servizi,  per  tutti  i  necessari,  successivi,  incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: ESITO  GARA  AGGREGATA  TRA  LE  ATS  DELL'INSUBRIA  (CAPOFILA),  BERGAMO,  CITTÀ 
METROPOLITANA DI  MILANO E  MONTAGNA.  INDIZIONE DI  PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI RIVISTE 
TECNICO-SCIENTIFICHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI PER IL PERIODO 
DI TRE ANNI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
- Centro di Costo: 

Varese, _30.01.2018
per IL RESPONSABILE U.O.C. PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E 
SERVIZI dott. Mauro Crimella
(dott.ssa Elisabetta Tenconi)

per IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella
(dott.ssa Elisabetta Tenconi)

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

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 ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14130110 per € 15.551,82 (IVA inclusa laddove prevista) 

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14130110 per € 15.551,82 (IVA inclusa laddove prevista)

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14130110 per € 15.551,82 (IVA inclusa laddove prevista)

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

Varese, 30/01/2018

IL DIRETTORE U.O. C. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Dario Belluzzi)


