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Oggetto: PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  1   D.L.  N. 
76/2020,  C.  2,  LETT.  A) PER  IL  SERVIZIO  DI  INCARICO  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELL’AZIONE  DI  SISTEMA  “AGENTI  DI  RETE”  –  PIANO 
TERRITORIALE  DI  CONCILIAZIONE  DELL’ATS  DELL’INSUBRIA.  DELIBERA  A 
CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez 

U.O. proponente: Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
Responsabile della struttura proponente: dott. Mauro Crimella 
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
 (MC) 
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PREMESSO che: 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 27/02/2020 ad oggetto “Attuazione D.G.R. 

n. 2398/2019 Politiche di Conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi, triennio 2020-
2023.  Secondo provvedimento:  approvazione  avviso  pubblico  per  la  selezione  di  progetti  a 
supporto della Conciliazione vita lavoro e del Welfare aziendale” è stato individuato nel rispetto 
della sopracitata D.G.R. n. 2398/2019, l’importo di € 102.850,94 per la realizzazione di azioni di 
sistema a favore dell’intero territorio della Rete di Conciliazione;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 219  del 21/05/2020 ad oggetto “Attuazione D.G.R. 
n. 2398/2019 Politiche di Conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi, triennio 2020 – 
2023. Quarto provvedimento: Approvazione della graduatoria dei progetti presentati e del Piano 
Territoriale  di  Conciliazione  dell’ATS  Insubria.  Provvedimenti  conseguenti”   ATS Insubria  ha 
approvato il Piano Territoriale di Conciliazione vita – lavoro 2020 – 2023 che prevede, in capo 
alla stessa ATS, lo sviluppo di un’azione di sistema orientata allo sviluppo del sistema dal punto 
di vista organizzativo e che supporta l’attività dell’intera rete di conciliazione, realizzabile con le 
figure di agenti di rete;

ACCERTATO che:
- attualmente non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e 

gli Acquisti (ARIA) o da Consip Spa per il servizio di incarico in argomento, come risulta dagli 
elenchi delle convenzioni attive, allegate agli atti; 

- tale  servizio  non  rientra  fra  le  categorie  merceologiche  di  cui  al  DPCM 24/12/2015  e  che 
pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un’amministrazione diversa 
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 comunicazione del  12/08/2020 allegata in  atti,  questa ATS ha richiesto 
autorizzazione ad ARIA per effettuare la procedura di gara in autonomia;

PRECISATO che ARIA, con mail di pari data, ha fornito risposta precisando che non è necessaria 
alcuna autorizzazione in quanto l’oggetto della procedura di gara non rientra tra le categorie di cui al 
DPCM 11 luglio 2018;

CONSIDERATO che in data 18/08/2020 è stata pubblicato sul sito aziendale informativa in merito 
alla effettuazione della procedura di gara;

PRECISATO  che è stato determinato l’importo da porre a base d’asta in complessivi € 81.061,58 
oltre IVA e oneri di legge;

VALUTATO, in ragione dell’importo, di attivare procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
d.l. n. 76/2020, c. 2, lett. a), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
articolata in unico lotto, avvalendosi della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione da 
Regione Lombardia, per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’azione di sistema “Agenti 
di Rete” – Piano Territoriale di Conciliazione dell’ATS dell’Insubria (DGR n. 2398/2019), per il periodo 
dal 01/11/2020 al 31/05/2023;

CONSIDERATO di invitare alla procedura i concorrenti di cui alla tabella allegata in atti, individuati a 
seguito  di  indagine  di  mercato  nonché  di  consultazione  dell’elenco  dei  fornitori   presenti  sulla 
piattaforma Sintel per la categoria merceologica di riferimento, oltre che altri operatori del mercato 
che dovessero manifestare interesse a partecipare;

PRECISATO che, 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; 
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EVIDENZIATO che  tutti  i  soggetti  interessati  saranno  invitati  a  presentare  la  propria  offerta 
secondo lo schema di lettera allegata in atti al presente provvedimento; 

STABILITO  che  le  offerte  che  perverranno  saranno  valutate  sulla  base  dei  seguenti  criteri 
motivazionali, elencati in ordine decrescente di importanza:
1) qualità progettuale: completezza della proposta progettuale in relazione alle  azioni previste, 

obiettivi,  target,  risultati  attesi,  sistema  di  monitoraggio,  tempistica,  congruenza  per  ogni 
attività;

2) personale  che  verrà  effettivamente  impiegato  nel  servizio  con  curriculum vitae  europeo;  il 
criterio di valutazione riguarderà l’esperienza in materia di conciliazione;

3) affidabilità del progetto: congruenza tra obiettivi, strategie e azioni che si intendono porre in 
essere; livello di innovazione e capacità di diffusione della cultura di conciliazione;

4) impatto nel sistema: capacità di coinvolgimento delle Aziende profit e non profit, in particolare 
rivolto alle MPMI, agli Enti pubblici e/o privati e con riferimento anche alla integrazione con la 
rete WPH;

5) attenzione del progetto rispetto alle nuove condizioni create dalla recente epidemia di Covid-19;
6) convenienza del prezzo offerto, il quale non dovrà comunque essere superiore alla base d’asta di 

complessivi €  81.061,58 oltre IVA  e oneri di legge;

VISTA la documentazione di gara, predisposta dal Direttore della UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  nonché,  per  la  parte  tecnica,  dal  Direttore  dell’UOS 
Coordinamento Territoriale di Como del Dipartimento PIPSS;  

RITENUTO di:
- attivare procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1  d.l. n. 76/2020, c. 2, lett. a), recante 

misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale,  articolata  in  unico  lotto,  per 
l’affidamento del servizio di incarico per la realizzazione dell’Azione di Sistema di “Agenti di Rete” 
– Piano Territoriale di Conciliazione dell’ATS dell’Insubria (CIG: 84175438399), per il periodo dal 
01/11/2020 al 31/05/2023;

- approvare la documentazione di gara composta dalla lettera di invito e relativi allegati, agli atti; 
- invitare alla procedura i concorrenti di cui alla tabella allegata in atti,  individuati a seguito di 

indagine di mercato nonché di consultazione dell’elenco dei fornitori  presenti sulla piattaforma 
Sintel  per  la  categoria  merceologica  di  riferimento,  oltre  che  altri  operatori  del  mercato che 
dovessero manifestare interesse a partecipare;

- 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; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 102.850,94 (IVA e oneri di 
legge inclusi) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse:

1. di attivare procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1  d.l. n. 76/2020, c. 2, lett. a), 
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, articolata in unico lotto, per 
l’affidamento del servizio di incarico per la realizzazione dell’Azione di Sistema di “Agenti di Rete” 
– Piano Territoriale di Conciliazione dell’ATS dell’Insubria (CIG: 8417543839), per il periodo dal 
01/11/2020 al 31/05/2023;

2. di approvare la documentazione di gara composta dalla lettera di invito e relativi allegati, agli 
atti;
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3. di invitare alla procedura i concorrenti di cui alla tabella allegata in atti, individuati a seguito di 

indagine di mercato nonché di consultazione dell’elenco dei fornitori  presenti sulla piattaforma 
Sintel per la categoria merceologica di riferimento, oltre che altri operatori del mercato che 
dovessero manifestare interesse a partecipare;

4. 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; 

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 102.850,94 
(IVA e oneri  di legge inclusi),  è annotato ai  conti  di  bilancio indicati  nell’ultimo foglio della 
presente deliberazione; 

6. 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.; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dott. Ettore Presutto)

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:  PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL’ART. 1   D.L.  N. 
76/2020,  C.  2,  LETT.  A) PER  IL  SERVIZIO  DI  INCARICO  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELL’AZIONE  DI  SISTEMA  “AGENTI  DI  RETE”  –  PIANO 
TERRITORIALE  DI  CONCILIAZIONE  DELL’ATS  DELL’INSUBRIA.  DELIBERA  A 
CONTRARRE.

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Cabina di Regia e Supporto agli Organi di Rappresentanza dei Sindaci
- Centro di Costo: 59D000000 

Varese, ____08.09.2020_______

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 45040207 per € 6.635,59 (IVA inclusa) da novembre 2020 a dicembre 2020

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 45040207 per € 39.813,24 (IVA inclusa) da gennaio 2021 a dicembre 2021

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 45040207 per € 39.813,24 (IVA inclusa) da gennaio 2022 a dicembre 2022

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 45040207 per € 16.588,87 (IVA inclusa) da gennaio 2023 a maggio 2023

 () Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 08/09/2020

IL DIRETTORE U.O. C. ECONOMICO FINANZIARIO
    (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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