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OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA "SERVIZIO DI GUARDIANIA".
L'anno 2018 il giorno
del mese di APRVuc
} in Monza nella sede legale dell'ATS
della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto
e delibera quanto segue
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
- la L. R. della Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario

lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33

(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha prescritto l'istituzione delle
Agenzie di Tutela della Salute, denominate ATS;
- con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L. R.
23/2015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia e in
particolare con DGR 4466 del 10/12/2015 è stata istituita, a far data dal 1 gennaio 2016,
l'ATS della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite
I'ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'ASL di Lecco;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto
"Presa d'atto della costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute e della nomina del Direttore
Generale";
RICHIAMATA, altresì, la DGR X/7600 del 20.12.2017 (Regole 2018) con la quale Regione
Lombardia ha ribadito per le Aziende Sanitarie l'obbligo di aderire in via prioritaria alle
convenzioni/contratti stipulati dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (di seguito: ARCA),
Centrale di committenza di Regione Lombardia e Stazione Unica Appaltante ai sensi della Legge
Regionale lombarda 33/2007, stabilendo che le medesime Aziende non potranno attivare procedure
di acquisto relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o in corso di
attivazione;
RILEVATO che ARCA ha attivato una procedura di gara per l'affidamento del servizio di
vigilanza a seguito della quale la stessa ha stipulato una convenzione con la ditta Sicuritalia Group
Service Scpa, con sede legale in 22100 - Como, Via Belvedere 2/a;
RICHIAMATE di seguito le condizioni previste nella convenzione stipulata tra ARCA e la ditta
aggiudicataria sopra citata:
• data di attivazione
04/12/2017
• scadenza della convenzione
04/12/2020
• durata dei singoli contratti di 04/12/2020 (data fissa)
fornitura
• prodotto offerto e condizioni Si rinvia alla documentazione scaricata dal sito di ARCA spa,
agli atti dell'U.O.C Risorse Strumentali e Logistiche
economiche

DATO ATTO che si è provveduto ad analizzare il contenuto tecnico della convenzione stipulata da
ARCA, riscontrando la rispondenza della stessa alle necessità dell'ATS della Brianza;
DATO ATTO altresì che, come previsto dalla Convenzione, si è provveduto ad emettere un
Ordinativo Preliminare di Fornitura per i lotti di interesse dell'ATS, e cioè lotto 2 (Altre Province);
PRESO ATTO che, sulla base dell'OdF preliminare, la ditta aggiudicataria ha effettuato i
sopralluoghi richiesti ed ha predisposto il Piano Dettagliato di Interventi, agli atti della U.O.C.
Risorse Strumentali e Logistiche;
CONSIDERATO che tale Piano Dettagliato di Intervento è stato valutato e ritenuto congruo da
parte della U.O.S. Tecnico Patrimoniale;
RICHIAMATO, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di
gara pubblicati sul sito di ARCA spa;
EVIDENZIATO che è possibile stimare i fabbisogni aziendali, per 24 mesi, in complessivi
€ 77.112,00, oltre IVA 22% pari ad € 16.964,64 per complessivi € 94.076,64;
PRESO ATTO, che l'onere di spesa presunto di € 94.076,64 IVA 22% compresa, sarà registrato
per € 31.358,88 (8 mesi - IVA 22% inclusa) sul conto 420.090.080 "Servizi di vigilanza" del
Bilancio Sanitario 2018, programma di spesa 105/2018, e che, in fase di predisposizione dei relativi
bilanci di previsione, si dovrà tener conto degli oneri riferiti agli esercizi successivi come di seguito
specificato:
• 2019: € 47.038,32 (12 mesi - IVA 22% inclusa);
• 2020: € 15.679,44 (4 mesi - IVA 22% inclusa);
SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
VISTE:
l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte della
U.O.C Economico Finanziaria;
riportate in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
di prendere atto della convenzione ARCA spa per l'affidamento del servizio di guardiania a
seguito della quale la stessa ha stipulato una convenzione con la ditta Sicuritalia Group Service
Scpa, con sede legale in 22100 - Como, Via Belvedere 2/a;
di formalizzare il contratto con la ditta aggiudicataria mediante l'utilizzo del Negozio
Elettronico della Centrale Acquisti (NECA), ai sensi delle procedure stabilite da ARCA spa;
- di dare atto che la spesa complessiva presunta per il contratto derivante dall'adesione alla
convenzione oggetto del presente provvedimento deliberativo, per il periodo 01.05.2018 04.04.2020, è pari ad € 77.112,00, oltre IVA 22% pari ad € 16.964,64 per complessivi
€ 94.076,64;
- di dare atto, altresì, che l'onere di spesa presunto pari ad € 94.076,64 IVA 22% compresa, sarà
registrato per € 31.358,88 (8 mesi - IVA 22% inclusa) sul conto 420.090.080 "Servizi di

vigilanza" del Bilancio Sanitario 2018, programma di spesa 105/2018, e che, in fase di
predisposizione dei relativi bilanci di previsione, si dovrà tener conto degli oneri riferiti agli
esercizi successivi come di seguito specificato:
• 2019: € 47.038,42 (12 mesi - IVA 22% inclusa);
• 2020: € 15.679,44 (4 mesi - IVA 22% inclusa);
di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Arch. Andrea Bussolino, Dirigente
dell'U.O.S. Tecnico Patrimoniale;
di dare atto, inoltre, che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art.
17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente
provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.
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ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.
IL

Arch. Li

ABILE
Sferrazza Papa

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

: |

| Sanitario | "| Socio Sanitario Integrato (ASSI) |

| Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
IL RESPONSA

IZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MEPA
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL RESPONSABILE
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