
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 523 del  12.11.2020

Oggetto: ADESIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  GARA  AGGREGATA  ESPLETATA  DA  ATS 
BERGAMO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI 
PERSONALE.

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. ___523____ DEL 
___12.11.2020____

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;

Atteso che 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;

Considerato che 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;

Richiamata  la D.G.R. n. 3325 del 30/06/2020, che ha  stanziato contributi anche per le assunzioni 
straordinarie di personale, per far fronte ad esigenze straordinarie legate all’emergenza COVID - 19;

Precisato  che  il  fabbisogno  di  personale  amministrativo  è  stato  determinato  in  n.  10  risorse 
amministrative, con qualifica di BS, per un periodo di mesi 3 eventualmente rinnovabili;

Vista la deliberazione n. 5 del 09.01.2017, con la quale ATS di Bergamo ha aggiudicato alla Agenzia 
per il Lavoro Temporary di Milano, il servizio di somministrazione di lavoro nel seguente modo:

- LOTTO 1 – ATS Bergamo e ATS Citta Metropolitana di Milano – con una maggiorazione unica 
dello 0,475% da applicare sul costo orario di ciascuna categoria professionale, quale risulta dal 
CCNL comparto sanità in vigore;

- LOTTO 2 – ATS di Brescia e ATS della Montagna con una maggiorazione unica dello 0,795% da 
applicare sul costo orario di ciascuna categoria professionale, quale risulta dal CCNL comparto 
sanità in vigore;

Atteso che il Capitolato speciale prevede il seguente fabbisogno di ore per ciascuna ATS:
- LOTTO 1 – n. 18.680 ore, di cui n. 11.400 ore per l’ATS di Bergamo e n. 7.280 ore per l’ATS 

Città Metropolitana di Milano, per un totale complessivo di n. 56.040 ore, per tutta la durata 
contrattuale (3 anni);

- LOTTO 2 - n. 18.732 ore, di cui n. 7.500 ore per l’ATS di Brescia e n. 11.232 ore per l’ATS della 
Montagna, per un totale complessivo di n. 56.196 ore, per tutta la durata contrattuale (3 anni).

Precisato che l’art. 5 del citato Capitolato prevede altresì la possibilità di adesione successiva da parte 
di tutte le ATS (tra le quali ATS INSUBRIA) che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina 
delle forme aggregate di acquisto di beni e servizi;

Precisato inoltre che tale clausola prevede la facoltà “….agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che,  
a seguito della procedura in oggetto saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, alle  
medesime condizioni. Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'ATS di Bergamo, ai  
soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più  
delle ATS, più avanti indicate, nonchè all’ASST Bergamo Est e all’ASST Papa Giovanni XXIII che ne  
hanno fatto espressa richiesta,  fino ad un massimo del  100% dell'importo aggiudicato dall'ATS di  
Bergamo per ciascun lotto…”;

Dato atto che ATS Insubria ha comunicato ad ATS Bergamo l’intenzione di usufruire della clausola di 
adesione sopra citata, con nota di posta elettronica del 27.10.2020, inizialmente per n. 8 risorse poi  
elevate a n. 10;
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Preso atto che ATS Bergamo, con nota di posta elettronica in pari data, agli atti, ha trasmesso tutta la 
documentazione di  gara ed ha autorizzato l’adesione di  ATS INSUBRIA al  lotto n. 2 con maggiore 
capienza;

Atteso che, con nota di posta elettronica del 28.10.2020, ATS INSUBRIA ha comunicato all’Agenzia per 
il lavoro Temporary la necessità di reclutare n. 10 operatori amministrativi, qualifica Bs, per il periodo 
di 3 mesi (eventualmente rinnovabili) da adibire ad attività di pre accettazione ed accettazione presso i 
punti  tamponi  –  tendoni  (esami  COVID)  dislocati  nelle  provincie  di  Varese  e  Como,  compreso 
l’aeroporto di Malpensa;

Preso atto  che,  in riscontro alla succitata richiesta,  l’Agenzia per il  lavoro Temporary ha inoltrato 
specifico preventivo per l’assunzione di n. 10 figure professionali – categoria BS – amministrative per il  
periodo di 3 mesi per un ammontare complessivo presunto di spesa pari ad € 82.696,00 oltre iva 22% 
ed IRAP;

Rilevato che ARIA ha in corso di svolgimento una iniziativa di gara denominata ARCA_2019_120 la cui 
aggiudicazione è prevista nell’ultimo trimestre del 2020;

Considerato necessario, in attesa dell’attivazione da parte di ARCA (ora ARIA spa) della convenzione, 
aderire alla  gara aggregata,  aggiudicata da ATS Bergamo, con deliberazione n.  5 del  09.01.2017, 
relativa al  servizio  di  somministrazione  di  lavoro temporaneo,  per  il  reclutamento  di  n.  10  figure 
professionali – categorie BS – per il  periodo di mesi 3 stimando un importo di  spesa complessivo 
presunto di € 82.696,00 oltre iva 22% e IRAP;

Ricordato infine che:
- il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, come si evince dalla scheda “Vetrina delle 

convenzioni”  della  Società  Consip  del  20.07.2020,  attualmente  non  rientra  nelle  categorie 
merceologiche trattate dalla stessa, per cui alla fattispecie non è applicabile il disposto di cui 
all’art. n. 26, comma n. 3, Legge 488/98 e all’art. n. 1, comma n. 4, lettera c) del Decreto 
Legge n. 168 del 12.07.2004, convertito in Legge n. 191 del 30.07.2004;

- il medesimo servizio non rientra nelle categorie di beni e servizi individuate, per l’anno 2018 e 
successivi,  dal  DPCM del  11.07.2018  per  le  quali  gli  Enti  Sanitari  devono  avvalersi  in  via 
esclusiva del soggetto aggregatore regionale Aria Spa o di Consip Spa;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto premesso:
- di  aderire  alla  gara  aggregata,  aggiudicata  da  ATS  Bergamo,  con  deliberazione  n.  5  del 

09.01.2017, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un importo di 
spesa complessivo presunto di € 82.696,00 oltre iva 22% e IRAP per il reclutamento di n. 10 
figure professionali amministrative – categoria BS – per il periodo di 3 mesi;

- di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

- di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Marco Magrini, Coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19 
ATS Insubria, il quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 82.696,00 oltre iva 22% e IRAP, 
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:

Pagina 3 di 5
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. ___523____ DEL 
___12.11.2020____

1. di  aderire  alla  gara  aggregata,  aggiudicata  da  ATS  Bergamo,  con  deliberazione  n.  5  del 
09.01.2017, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per un importo di 
spesa complessivo presunto di € 82.696,00 oltre iva 22% e IRAP per il reclutamento di n. 10 
figura professionali – categoria BS – per il periodo di 3 mesi;

2. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

3. di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Marco Magrini, Coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19 
ATS Insubria, il quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 90.380,00, è imputato 
nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

5. 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.;

6. 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: ADESIONE ALLA PROCEDURA AGGREGATA ESPLETATA DA ATS BERGAMO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE.

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: EMER

Varese, 06/11/2020
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 come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
Conto n. 14070520 “Fornitura di lavoro temporaneo” per €.  55.567,00 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 18010130 “IRAP redditi assimilati”  per €   4.686,00

al Conto Economico del Bilancio 2021
Conto n. 14070520 “Fornitura di lavoro temporaneo” per €.  27.784,00(IVA 22% inclusa)

Conto n. 18010130 “IRAP redditi assimilati”  per €   2.343,00

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

Varese, 10/11/2020

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