AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 15 GENNAIO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

OGGETTO :

GARA AGGREGATA TRA LE ATS DELL'INSUBRIA (CAPOFILA),
BERGAMO, BRIANZA, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E
MONTAGNA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PRESA IN
CARICO,
RITIRO,
CONSERVAZIONE,
ARCHIVIAZIONE,
RICERCA,
CONSULTAZIONE
E
SCARTO
DI
RICETTE
FARMACEUTICHE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI.
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA SECONDA FASE DI
GARA.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(CL)
Fascicolo nr. 624/STOCCAGGIO RICETTE/2019-2023 ATS INSUBRIA

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;
- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto “deliberazione n. 652 del 30
novembre 2017 ad oggetto “Deliberazione n. 221 del 26.04.2017 ad oggetto: “Piano di
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
dell’Insubria 2016-2018. Approvazione cronoprogramma di attuazione”. Conferimento di
deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei
Responsabili di Struttura Complessa di area amministrativa / sanitaria e conferimento di
deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento / Unità Operativa”.
Integrazione”;
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 502 del 12.11.2018, è stata indetta procedura aperta, articolata in cinque
lotti, per l’affidamento del servizio di presa in carico, ritiro, conservazione, archiviazione,
ricerca, consultazione e scarto di ricette farmaceutiche, occorrente alle Ats dell’Insubria (ente
capofila), di Bergamo, della Brianza, della Città Metropolitana di Milano e della Montagna, della
durata di 60 mesi, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs.
50/2016, e da espletarsi tramite il sistema telematico della Regione Lombardia denominato
Sintel;
- il termine per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 15,00 del 28/12/2018;
- nel bando di gara era stata fissata al giorno 02/01/2019, ore 10.00, la seduta pubblica per
l’apertura delle buste amministrative;
DATO ATTO che, in data 02/01/2019, il dott. Mauro Crimella, in qualità di RUP:
- ha accertato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute,
tramite la piattaforma SINTEL, le offerte delle imprese di seguito indicate, non essendo, invece,
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-

pervenuta alcuna documentazione in modalità cartacea (come risulta da verbale di chiusura
termini prot. 0125453 del 28.12.2018):
Lotto 1 ATS INSUBRIA
1. Plurima Spa
Lotto 2 ATS BERGAMO
1. Plurima Spa
2. I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Lotto 3 ATS BRIANZA
1. Plurima Spa
2. I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Lotto 4 ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
1. Plurima Spa
2. I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Lotto 5 ATS MONTAGNA
1. Plurima Spa
2. I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
ha proceduto all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa per ciascuna
Impresa partecipante;
ha sospeso la seduta, per l’analisi, in seduta riservata, della regolarità della documentazione
amministrativa prodotta da entrambe le imprese partecipanti;

EVIDENZIATO che il Rup, in successiva seduta riservata, ha riscontrato la regolarità della
documentazione prodotta da entrambi gli operatori economici;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art 29, c. 1, del D.Lgs. 50/2016:
- di procedere all’ammissione delle imprese Plurima Spa e I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional
Srl alla seconda fase di gara, relativa all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi;
- di pubblicare, il presente provvedimento, entro due giorni, decorrenti dalla sua adozione, sul
sito aziendale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
- di darne contestuale avviso ai concorrenti entro il medesimo termine;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di procedere all’ammissione delle imprese Plurima Spa e I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional
Srl alla seconda fase di gara, relativa all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi;
2. di pubblicare, il presente provvedimento, entro due giorni, decorrenti dalla sua adozione, sul
sito aziendale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
3. di darne contestuale avviso ai concorrenti entro il medesimo termine;
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4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. 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: UOC Servizio Farmaceutico

-

Centro di Costo: (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
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OGGETTO: GARA AGGREGATA TRA LE ATS DELL'INSUBRIA (CAPOFILA), BERGAMO, BRIANZA,
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E MONTAGNA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI
PRESA IN CARICO, RITIRO, CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE, RICERCA, CONSULTAZIONE E
SCARTO DI RICETTE FARMACEUTICHE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI. AMMISSIONE DEI
CONCORRENTI ALLA SECONDA FASE DI GARA.

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale

per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 14/01/2019
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
(Dott.ssa Monica Aletti)
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