AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal __28.01.2019___

Varese, 28.01.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 23 del 28.01.2019
(Tit. di class. 010603)

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. NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

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)
Fascicolo nr. 624/STOCCAGGIO RICETTE/2019-2023 ATS INSUBRIA
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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,
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
del D. Lgs. 50/2016;
RILEVATO che, in caso di procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la valutazione delle offerte sia
demandata ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, la cui
nomina avvenga dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
EVIDENZIATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 15,00 del
28/12/2018;
PRECISATO che, con nota di posta elettronica del 11.01.2019, il Rup della procedura in
argomento, ha proposto, quale Presidente della costituenda commissione giudicatrice, la dott.ssa
Elisabetta Tenconi, dirigente amministrativo presso ATS Insubria, e, quali ulteriori componenti, il
dott. Paolo Crenna, dirigente farmacista presso ATS Insubria, e l’architetto Marco Pelizzoni,
dirigente tecnico presso ATS Insubria;
VALUTATO che tutte e tre le candidature proposte sono in grado di fornire efficace apporto alla
valutazione delle offerte, in ragione delle rispettive specifiche esperienze e professionalità;
DATO ATTO che, a carico dei dottori Elisabetta Tenconi, Paolo Crenna e Marco Pelizzoni, non
sussistono cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 cc. 4, 5 e 6 del D. Lgs.
50/2016, come da dichiarazioni dagli stessi rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, allegate
agli atti della procedura;
RITENUTO, pertanto, di nominare la commissione giudicatrice relativa al procedimento di gara per
l’affidamento del servizio di presa in carico, ritiro, conservazione, archiviazione, ricerca,
consultazione e scarto di ricette farmaceutiche occorrente alle Ats dell’Insubria, di Bergamo, della
Brianza, della Città Metropolitana di Milano e della Montagna nella seguente composizione:
- Presidente: dott.ssa Elisabetta Tenconi, dirigente amministrativo presso ATS Insubria;
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-

Componente: dott. Paolo Crenna, dirigente farmacista presso ATS Insubria;
Componente: architetto Marco Pelizzoni, dirigente tecnico presso ATS Insubria;

SU PROPOSTA del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Programmazione e Gestione
Approvvigionamento Beni e Servizi;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
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 F.F. e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di nominare la commissione giudicatrice relativa al procedimento di gara per l’affidamento del
servizio di presa in carico, ritiro, conservazione, archiviazione, ricerca, consultazione e scarto di
ricette farmaceutiche occorrente alle Ats dell’Insubria, di Bergamo, della Brianza, della Città
Metropolitana di Milano e della Montagna 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;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
3. 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;
4. 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.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dott. Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario F.F./Direttore Amministrativo
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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.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Servizio Farmaceutico
- Centro di Costo: (nell’ipotesi di spesa)
Varese, 14/01/2019
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
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

PER IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
(Dott.ssa Monica Aletti)
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