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DELIBERAZIONE N. ___499___ DEL __28.10.2020__

RICHIAMATA la deliberazione n. 416 del 10/09/2020, con la quale l’ATS dell’Insubria ha indetto 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1  d.l. n. 76/2020, c. 2, lett. a) al fine di acquisire 
il servizio di incarico per la realizzazione dell’azione di sistema “agenti di rete”, per il periodo  dal 
01/11/2020 al 31/05/2023, con invito a presentare offerta rivolto ai seguenti operatori economici e 
ad ogni eventuale altro che, interessato a prendere parte alla procedura, ne avesse fatto formale 
richiesta: 
- Variazioni Srl (C.F. e P.IVA 02285520207)
- Consonni Chiara (C.F. CNSCHR89D70A794O  P.IVA  04111330165)
- Marco Redaelli & Associati (C.F. e P.IVA 09327170966)
- Innova Srl  (C.F. e P.IVA 04508580281)
- Ceralacca Srl (C.F. e P.IVA 03717980985)
- Percorsi di secondo Welfare (C.F. 97866130152 P.IVA 11321840966)

RILEVATO che, entro le ore 15:00 del giorno 05/10/2020, termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, è pervenuta solo l’offerta di Variazioni Srl;

EVIDENZIATO che,  all’art.  7  della  lettera  di  invito,  è  previsto  che  si  possa  procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

PRECISATO che, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di indizione sopra richiamata e 
nella lettera di invito, la valutazione dell’offerta pervenuta è stata effettuata sulla base dei seguenti 
criteri motivazionali, elencati in ordine decrescente di importanza:

- Qualità  progettuale:  completezza  della  proposta  progettuale  in  relazione  alle  azioni 
previste,  obiettivi,  target,  risultati  attesi,  sistema  di  monitoraggio,  tempistica, 
congruenza per ogni attività;

- Personale che verrà effettivamente impiegato nel servizio con curriculum vitae europeo: 
il criterio di valutazione riguarderà l’esperienza in materia di conciliazione;

- 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;

- 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;

- Attenzione del progetto rispetto alle nuove condizioni create dalla recente epidemia di 
Covid-19;

- convenienza del prezzo offerto;

VISTO il verbale datato 21/10/2020, allegato agli atti, relativo alla valutazione dell’unica offerta 
pervenuta, con cui si è preso atto che la stessa soddisfa tutti i criteri motivazionali sopra elencati;

PRECISATO che sono in corso le verifiche sul possesso, da parte di Variazioni Srl, dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ad esito delle quali il presente provvedimento diverrà efficace;

RITENUTO, pertanto, di:
- affidare  il  servizio  di  incarico  per  la  realizzazione  dell’azione  di  sistema  “agenti  di  rete”, 

occorrente  all’ATS  dell’Insubria  (CIG  8417543839),  all’Impresa  Variazioni  Srl  (C.F. e  P.IVA 
02285520207), per il periodo dal 01/11/2020 al 31/05/2023, per un importo complessivo di € 
72.955,42 oltre IVA 22%, pari a € 16.050,19, per un totale di € 89.005,61; 

- individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il  Responsabile UOC Coordinamento 
Cabina di Regia e Supporto agli organi di rappresentanza dei Sindaci, dott. Enrico Frattini;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 89.005,61 (IVA 22% 
compresa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 
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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  affidare  il  servizio di  incarico per  la  realizzazione dell’azione di  sistema “agenti  di  rete”, 
occorrente  all’ATS  dell’Insubria  (CIG  8417543839),  all’Impresa  Variazioni  Srl  (C.F. e  P.IVA 
02285520207), per il periodo dal 01/11/2020 al 31/05/2023, per un importo complessivo di € 
72.955,42 oltre IVA 22%, pari a € 16.050,19, per un totale di € 89.005,61; 

2. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Responsabile UOC Coordinamento 
Cabina di Regia e Supporto agli organi di rappresentanza dei Sindaci, dott. Enrico Frattini;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 89.005,61, IVA 22% 
compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

4. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche;

5. 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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DELIBERAZIONE N. ___499___ DEL __28.10.2020__

Oggetto: “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  INCARICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELL'AZIONE  DI 
SISTEMA "AGENTI DI RETE" - PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DELL'ATS INSUBRIA”

************************
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, 22/10/2020

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 € 8.344,28 (IVA inclusa) da novembre 2020 a dicembre 2020

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 45040207 per €  33.377,10 (IVA inclusa) da gennaio 2021 a dicembre 2021

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 45040207 per € 33.377,10  (IVA inclusa) da gennaio 2022 a dicembre 2022

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 45040207 per €  13.907,13 (IVA inclusa) da gennaio 2023 a maggio 2023

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

Varese, 28/10/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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