
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 107 del  25.02.2021
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: FORNITURA  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  PERSONALE 
OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO DI  QUATTRO MESI. 
DELIBERA A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del 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



DELIBERAZIONE N. __107_ DEL ___25.02.2021_

PREMESSO che: 
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30.01.2020, l’epidemia da COVID-19 

quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l’emergenza CODIV-19 impone la necessità di provvedere con la massima urgenza all’attuazione 

di tutte le iniziative ritenute idonee a fronteggiare l’emergenza sul territorio aziendale;
- ATS INSUBRIA nell’ambito delle diverse iniziative finalizzate a fronteggiare detta emergenza, ha 

attivato  nelle  province  di  Varese  e  Como,  diversi  punti  sul  territorio  ove  vengono  effettuati 
controlli sanitari su assistiti per verificare la presenza di virus COVID-19, tramite tampone naso 
faringeo e test rapido;

- ATS  INSUBRIA  ha  necessità  urgente  di  reclutare  personale  amministrativo  per  supportare 
l’attività del personale sanitario presso i diversi “punti tampone” sul territorio per attività di pre-
accettazione ed accettazione esami;

- l’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 impone la necessità di adottare 
urgenti  determinazioni  in  relazione  alle  esigenze  che  di  volta  in  volta  si  manifestano  e  che 
riguardano prioritariamente l’acquisizione di personale, di beni e servizi;

PRESO  ATTO che  la  Direzione  aziendale,  in  concerto  con  il  Coordinatore  del  Comitato  Tecnico 
Sorveglianza  Covid-19,  ha  segnalato  la  necessità  di  garantire  il  servizio  di  somministrazione  di 
personale per un periodo di 4 mesi;

RILEVATO che:
- ARIA ha  in  corso  di  svolgimento una  iniziativa  di  gara denominata  ARCA_2019_120 la  cui 

aggiudicazione è al momento sospesa a causa di ricorsi al TAR che si pronuncerà il prossimo 28 
aprile;

- al fine di garantire il servizio di somministrazione richiesto è necessario procedere in urgenza 
con l’attivazione di apposita procedura di gara;

EVIDENZIATO che il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e 
Servizi:
- ha individuato,  quale procedura di  acquisto prevista dalla vigente normativa,  l’affidamento ai 

sensi  dell’art.  63 comma 2 lettera c)  D.Lgs.  50/2016,  con aggiudicazione  secondo il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- ha determinato in euro 210.000,00 oltre iva e irap la base d’asta per il servizio, a seguito di 
indagine informale sulle attuali condizioni di mercato;

- ha individuato, come da elenco allegato in atti, n. 5 imprese da invitare su Sintel alla procedura di 
gara in questione;

DATO ATTO che non vi sono prezzi di riferimento ANAC per la fornitura/servizio in argomento;

PRESO ATTO che la parte tecnica della documentazione di gara è stata redatta in collaborazione con la 
UOC Risorse Umane, giuste comunicazioni a mezzo posta elettronica agli atti;

RILEVATA altresì  la  necessità  da  parte  di  ATS  di  garantire  nelle  more  dell’espletamento  della 
procedura  di  gara  continuità  al  servizio  di  somministrazione  attualmente  in  essere  con  la  società 
TEMPORARY per un periodo di un mese dall’1.3.2021 al 31.3.2021;

PRESO ATTO che con nota a mezzo di posta elettronica, in data 19.02.2021, la società TEMPORARY ha 
confermato la disponibilità di effettuare tale servizio alle attuali condizioni economiche ed operative per 
il mese di marzo 2021;

RITENUTO di:
- di  attivare  specifica  procedura  di  gara  ai  sensi  dell’art.  63  comma 2  lettera  c)  del  D.  Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del  servizio di  somministrazione di  personale interinale occorrente 
all’ATS dell’Insubria per il periodo di quattro mesi, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.07.2021, 
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con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  per 
un’importo a base d’asta pari ad € 210.000,00 oltre iva e IRAP;

- approvare la documentazione di gara, agli atti;
- invitare sulla piattaforma Sintel le imprese indicate nell’elenco allegato agli atti;
- nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 

Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;
- di affidare per il periodo di un mese dall’01.03.2021 al 31.03.2021 il servizio di somministrazione 

di personale per n. 15 operatori professionali – ruolo amministrativo - alla società TEMPORARY e 
ciò nelle more dell’espletamento della procedura di gara in fase di indizione verso il corrispettivo 
di € 49.021,44 oltre iva e IRAP;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 280.091,39 iva 22% e IRAP 
compresi, 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  specifica  procedura  di  gara  ai  sensi  dell’art.  63  comma 2  lettera  c)  del  D.  Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del  servizio di  somministrazione di  personale interinale occorrente 
all’ATS dell’Insubria per il periodo di quattro mesi, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.07.2021, 
con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  per 
un’importo a base d’asta pari ad € 210.000,00 oltre iva e irap;

2. di approvare la documentazione di gara allegata in atti;

3. di invitare sulla piattaforma Sintel le imprese indicate nell’elenco allegato in atti;

4. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e  Servizi;

5. di affidare per il periodo di un mese dall’01.03.2021 al 31.03.2021 il servizio di somministrazione 
di personale per n. 15 operatori professionali – ruolo amministrativo - alla società TEMPORARY e 
ciò nelle more dell’espletamento della procedura di gara in fase di indizione verso il corrispettivo 
di € 49.021,44 oltre iva e IRAP;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 280.091,39, è imputato 
nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. 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 ss.mm.;
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8. 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: “FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE OCCORRENTE ALLA ATS 
DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO DI  QUATTRO MESI. DELIBERA A CONTRARRE.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO Emergenza sanitaria 
- Centro di Costo/Ricavo: EMER

Varese, 23.02.2021

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070520 Fornitura di lavoro temporaneo  per € 259.405,79,
conto n. 1801030 IRAP Redditi assimilati per € 20.685,6,

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

Varese, 24/02/2021

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