AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ______23.05.2019_____

Varese, ______23.05.2019________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 246 del 23.05.2019
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: GARA AGGREGATA TRA LE ATS DELL'INSUBRIA (CAPOFILA), BERGAMO,
BRIANZA,
CITTA'
METROPOLITANA
DI
MILANO
E
MONTAGNA.
AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. N.
50/2016 PER IL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, RITIRO, CONSERVAZIONE,
ARCHIVIAZIONE, RICERCA, CONSULTAZIONE E SCARTO DI RICETTE
FARMACEUTICHE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

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)
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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”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;
PREMESSO che, con deliberazione n. 502 del 12/11/2018, è stata indetta procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in cinque lotti separati, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della piattaforma telematica Sintel messa a
disposizione da Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio quinquennale di presa in carico,
ritiro, conservazione, archiviazione, ricerca, consultazione e scarto di ricette farmaceutiche,
occorrente alle ATS di Bergamo, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna;
EVIDENZIATO CHE, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto
per le ore 15.00 del 28/12/2018, sono pervenute le offerte delle seguenti imprese:
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
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 28/01/2019, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice nella seguente composizione:
- Presidente: dott.ssa Elisabetta Tenconi, dirigente amministrativo presso ATS Insubria;
- Componente: dott. Paolo Crenna, dirigente farmacista presso ATS Insubria;
- Componente: architetto Marco Pelizzoni, dirigente tecnico presso ATS Insubria;
VISTI i verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con i
quali si è dato atto dell’espletamento delle fasi di gara e precisamente:
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-

-

-

verbale della I fase, in seduta pubblica del 02/01/2019, durante la quale il RUP ha proceduto
all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa delle due imprese offerenti,
le quali, con successiva determinazione n. 26 del 15/01/2019, sono state ammesse alla seconda
fase di gara;
verbale della II fase, in seduta pubblica del 11/02/2019, durante la quale la Commissione
Giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche;
verbali della II fase, in sedute riservate dei giorni 18/02/2019, 20/02/2019, 25/02/2019,
12/03/2019, 22/03/2019, 26/03/2019 e 11/04/2019, durante le quali la Commissione
Giudicatrice ha proceduto alla lettura e valutazione delle offerte tecniche presentate;
verbale della III fase, in seduta pubblica del 30/04/2019, durante la quale la Commissione
Giudicatrice ha dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti, ha proceduto all’apertura delle offerte
economiche, ha preso atto della graduatoria proposta da Sintel in relazione ai punteggi
complessivi ottenuti da ciascun concorrente ed ha constatato che per nessuno dei lotti in gara il
sistema Sintel ha rilevato la presenza di offerte anomale;

PRESO ATTO che, come risulta dall’allegato verbale della III fase di gara, dalla somma dei punteggi
tecnici ed economici ottenuti per ciascun lotto, le graduatorie risultano esse le seguenti:
lotto 1 (Ats Insubria):
1) Plurima SpA (unica offerente)
Punteggio tecnico: 52,10
Punteggio economico: 25,50
Punteggio totale: 77,60
lotto 2 (Ats Bergamo):
1) I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Punteggio tecnico: 47,37
Punteggio economico: 30,00
Punteggio totale: 77,37
2) Plurima SpA
Punteggio tecnico: 70
Punteggio economico: 5,19
Punteggio totale: 75,19
lotto 3 (Ats Brianza):
1) I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Punteggio tecnico: 47,37
Punteggio economico: 30,00
Punteggio totale: 77,37
2) Plurima SpA
Punteggio tecnico: 70,00
Punteggio economico: 3,03
Punteggio totale: 73,03
lotto 4 (Ats Città Metropolitana di Milano):
1) I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Punteggio tecnico: 49,76
Punteggio economico: 30,00
Punteggio totale: 79,76
2) Plurima SpA
Punteggio tecnico: 70,00
Punteggio economico: 1,66
Punteggio totale: 71,66
lotto 5 (Ats Montagna):
1) Plurima SpA
Punteggio tecnico: 70,00
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Punteggio economico: 8,50
Punteggio totale: 78,50
2) I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl
Punteggio tecnico: 47,37
Punteggio economico: 30,00
Punteggio totale: 77,37
CONSIDERATO CHE:
- come previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, i contratti con le imprese risultate aggiudicatarie
non potranno essere stipulati prima del termine di 35 giorni dall’invio delle comunicazioni ex art.
76 del D. Lgs. 50/2016, ad esclusione del lotto 1 al quale ha partecipato unicamente l’impresa
Plurima SpA;
- prima della stipula dei contratti occorre acquisire, da parte delle Prefetture competenti, le
informazioni antimafia relative agli aggiudicatari;
DATO ATTO che l’importo di spesa per i lotti aggiudicati per l’intera durata contrattuale, compresa
l’eventuale proroga di dodici mesi, risulta essere, complessivamente per tutte le ATS partecipanti
all’unione di acquisto, di presunti € 1.048.147,30, oltre IVA, di cui € 243.066,09, oltre IVA, per l’Ats
dell’Insubria;
PRECISATO CHE l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di:
- prendere atto dei verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
- aggiudicare il servizio quinquennale di presa in carico, ritiro, conservazione, archiviazione,
ricerca, consultazione e scarto di ricette farmaceutiche, occorrente alle ATS di Bergamo,
Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna come segue:
Lotto 1 (Ats Insubria): Impresa Plurima SpA, C.F. e P.IVA 01698960547, con decorrenza
17/06/2019 sino al 16/06/2024, per € 243.066,09 (compresa eventuale proroga di dodici mesi),
oltre IVA, CIG: 7904097B2D;
Lotto 2 (Ats Bergamo): Impresa I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl, C.F. e P.IVA
01661740678, con decorrenza 16/09/2019 sino al 31/12/2023, per € 81.129,40 (compresa
eventuale proroga di dodici mesi), oltre IVA;
Lotto 3 (Ats Brianza): Impresa I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl, C.F. e P.IVA
01661740678, con decorrenza 01/09/2019 sino al 31/12/2023, per € 199.645,86 (compresa
eventuale proroga di dodici mesi), oltre IVA;
Lotto 4 (Ats Città Metropolitana di Milano): Impresa I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl,
C.F. e P.IVA 01661740678, con decorrenza 01/08/2019 sino al 31/12/2023, per € 494.985,80
(compresa eventuale proroga di dodici mesi), oltre IVA;
Lotto 5 (Ats Montagna): Impresa Plurima SpA, C.F. e P.IVA 01698960547, con decorrenza
01/07/2019 sino al 31/12/2023, per € 29.320,15, (compresa eventuale proroga di dodici mesi),
oltre IVA;
- riconoscere, conformemente alle prescrizioni del capitolato di gara, un contributo massimo
complessivo, a favore dell’Impresa Plurima SpA, aggiudicataria del lotto 1, pari ad € 420,00,
oltre IVA, relativo alle spese di trasporto che la suddetta Impresa dovrà sostenere per effettuare
il trasferimento delle ricette in giacenza, attualmente allocate presso il magazzino di Occhiobello
Santa Maria Maddalena (Rovigo), verso il magazzino di Desana (Vercelli);
- pubblicare, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, l’avviso di aggiudicazione, sulla
GUCE e sulla GURI, e il relativo estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale;
- precisare che le suddette spese di pubblicazione (ammontanti a presunti € 7.000,00, Iva
compresa) saranno rimborsate dalle Imprese aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 216, c. 11 del
codice;
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-

individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto il Responsabile dell’UOC Servizio
Farmaceutico;

SU PROPOSTA del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Programmazione e Gestione
Approvvigionamento Beni e Servizi;
DATO ATTO che il costo complessivo a carico di questa ATS, pari a € 304.053,03 (IVA compresa,
comprensivi dell’opzione della proroga del contratto per una durata di 12 mesi, del contributo
relativo alle spese di trasferimento per il cambio magazzino e dei costi di pubblicazione, stimati in
onnicomprensivi € 7.000,00), e il ricavo, pari a presunti € 7.000,00, (Iva compresa), derivanti dal
presente provvedimento, sono annotati ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
deliberazione;
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 dei verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
2. di aggiudicare il servizio quinquennale di presa in carico, ritiro, conservazione, archiviazione,
ricerca, consultazione e scarto di ricette farmaceutiche, occorrente alle ATS di Bergamo,
Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna come segue:
Lotto 1 (Ats Insubria): Impresa Plurima SpA, C.F. e P.IVA 01698960547, con decorrenza
17/06/2019 sino al 16/06/2024, per € 243.066,09 (compresa eventuale proroga di dodici mesi),
oltre IVA, CIG: 7904097B2D;
Lotto 2 (Ats Bergamo): Impresa I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl, C.F. e P.IVA
01661740678, con decorrenza 16/09/2019 sino al 31/12/2023, per € 81.129,40 (compresa
eventuale proroga di dodici mesi), oltre IVA;
Lotto 3 (Ats Brianza): Impresa I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl, C.F. e P.IVA
01661740678, con decorrenza 01/09/2019 sino al 31/12/2023, per € 199.645,86 (compresa
eventuale proroga di dodici mesi), oltre IVA;
Lotto 4 (Ats Città Metropolitana di Milano): Impresa I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl,
C.F. e P.IVA 01661740678, con decorrenza 01/08/2019 sino al 31/12/2023, per € 494.985,80
(compresa eventuale proroga di dodici mesi), oltre IVA;
Lotto 5 (Ats Montagna): Impresa Plurima SpA, C.F. e P.IVA 01698960547, con decorrenza
01/07/2019 sino al 31/12/2023, per € 29.320,15, (compresa eventuale proroga di dodici mesi),
oltre IVA;
3. di riconoscere, conformemente alle prescrizioni del capitolato di gara, un contributo massimo
complessivo, a favore dell’Impresa Plurima SpA, aggiudicataria del lotto 1, pari ad € 420,00,
oltre IVA, relativo alle spese di trasporto che la suddetta Impresa dovrà sostenere per effettuare
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il trasferimento delle ricette in giacenza, attualmente allocate presso il magazzino di Occhiobello
Santa Maria Maddalena (Rovigo), verso il magazzino di Desana (Vercelli);
4. di pubblicare, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, l’avviso di aggiudicazione, sulla
GUCE e sulla GURI, e il relativo estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale;
5. di precisare che le suddette spese di pubblicazione (ammontanti a presunti € 7.000,00, Iva
compresa) saranno rimborsate dalle Imprese aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 216, c. 11 del
codice;
6. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto il Responsabile dell’UOC Servizio
Farmaceutico;
7. di dare atto che il costo complessivo a carico di questa ATS, pari a € 304.053,03 (IVA compresa,
comprensivi dell’opzione della proroga del contratto per una durata di 12 mesi, del contributo
relativo alle spese di trasferimento per il cambio magazzino e dei costi di pubblicazione, stimati
in onnicomprensivi € 7.000,00), e il ricavo, pari a presunti € 7.000,00, (Iva compresa),
derivanti dal presente provvedimento, sono annotati ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio
della presente deliberazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
dell’Unità operativa complessa Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi,
dottor Mauro Crimella, al quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di Responsabile del
procedimento;
9. di dare mandato al responsabile del procedimento 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.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “GARA AGGREGATA TRA LE ATS DELL'INSUBRIA (CAPOFILA), BERGAMO, BRIANZA, CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO E MONTAGNA. AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA AI SENSI
DELL'ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, RITIRO,
CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE, RICERCA, CONSULTAZIONE E SCARTO DI RICETTE
FARMACEUTICHE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI.”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Servizio Farmaceutico
- Centro di Costo: 55L510000
Varese,14/05/2019
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(x)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(x) Gestione Sanitaria
( ) Gestione Socio Sanitaria
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14140830 per € 25.224,11 (IVA inclusa)

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070346 per € 7.000,00 (IVA inclusa)
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 13030189
per € 7.000,00 (IVA inclusa, a titolo di rimborso spese di pubblicazione)
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14140830 per € 49.423,44 (IVA inclusa)
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140830 per € 49.423,44 (IVA inclusa)
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14140830 per € 49.423,44 (IVA inclusa)
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14140830 per € 49.423,44 (IVA inclusa)
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14140830 per € 49.423,44 (IVA inclusa, comprensivi di proroga del contratto)
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al Conto Economico del Bilancio 2025
conto n. 14140830 per € 24.711,72 (IVA inclusa, comprensivi di proroga del contratto)

()

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

Varese, 15/05/2019
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
)
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