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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI DI
LABORATORIO PER G L I UTENTI DELLA U.O. PROMOZIONE DELLA SALUTE
PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALE E MEDICINA
INTERCULTURALE (AMBULATORIO IST/CRH) DI MUGGIÒ E USMATE E PER LA
LETTURA DEI FOBT PER I L PROGRAMMA DI SCREENING PER LA PREVENZIONE
DEL TUMORE DEL COLON-RETTO.
L'anno 2018 il giorno OS
del mese di cyQ0S~O
, 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
I L 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 costituita, a far data dal 1 gennaio 2016,
l'ATS della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite
l'ASL della Provincia di Monza e Brianza e l'ASL della Provincia di Lecco;

-

con deliberazione n. 456 del 21 luglio 2015 l'ASL di Monza ha provveduto
all'aggiudicazione della procedura aperta per l'esecuzione di analisi di laboratorio per le
UOMTS di Muggiò, Giussano e Usmate e per la lettura dei FOBT per i l programma di
screening per la prevenzione del tumore colon retto i cui contratti sono stati stipulati,
entrambi, in data 01.09.2015 con validità fino al 31.08.2018;

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;
DATO ATTO che entrambi i contratti relativi ai servizi in oggetto hanno scadenza entro la data del
31.08.2018 e che non sono attive convenzioni ARCA o CONSIP per il servizio oggetto della
presente deliberazione;
RILEVATO che la necessità di tale servizio è stata segnalata sul Modulo Budget della piattaforma
SINTEL in data 15.06.2018, informando le ATS di Bergamo, di Brescia, di Milano Città
Metropolitana, dell'Insubria, della Montagna, di Pavia e della Valpadana;

CONSIDERATO che nessuna delle sopraindicate ATS ha espresso interesse per il servizio di cui
in oggetto e che è, pertanto, possibile procedere tramite gara autonoma;
RITENUTO di dover procedere, per l'individuazione del/i fornitore/i cui affidare i servizi di cui
trattasi, all'indizione di una nuova gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 59 e 60, del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., intervenute con D.Lgs. n. 56/2017, con aggiudicazione all'offerta di
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.b), del D.Lgs richiamato, trattandosi di servizi con
caratteristiche standardizzate;
RILEVATO che la gara verrà espletata sulla piattaforma telematica SINTEL sviluppata da Regione
Lombardia;
VISTI il Capitolato Speciale d'appalto e il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché il bando
UE, il bando GURI e l'estratto del bando di gara da pubblicare sui quotidiani a diffusione nazionale
e regionale, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che verranno
pubblicati conformemente a quanto prescritto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre
che sul sito internet aziendale;
DATO ATTO che il valore complessivo presunto del presente appalto, come rilevabile dall'art. 2
del Capitolato Speciale d'Appalto, è così stimato:
lotto 1 : € 54.504,72 IVA esente;
lotto 2: € 384.000,00 IVA esente;
per un totale di € 438.504,72 IVA esente.
RILEVATO che è necessario, nelle more dell'espletamento della procedura di gara in oggetto,
attivare la proroga tecnica dei contratti in essere alle medesime condizioni contrattuali dal
01.09.2018 fino al 28.02.2019, come di seguito specificato:
•

lotto 1: Synlab Italia srl, con sede legale in Via Beato Lodovico Pavoni 18 — 25014
Castenedolo (BS) per un importo presunto pari ad € 24.782,57 IVA esente (6 mesi);

•

lotto 2: Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, con sede legale in Via Pergolesi 33 20900 Monza per un importo presunto pari ad € 45.000,00 IVA esente (6 mesi);

VISTA la nota prot. n. 47291/18 del 13.06.2018, inviata alla Società Synlab Italia s.r.l., con sede in
25014 Castenedolo (BS), Via Beato Ludovico Pavoni, n.18, con la quale veniva richiesta alla ditta
la disponibilità alla proroga tecnica del servizio in oggetto indicato, alle medesime condizioni
economiche del contratto in essere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per
il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto e, quindi, dal 01.09.2018 fino al
28.02.2019, limitatamente al lotto n. 1 - Esami biologia molecolare - Esami di citofluorimetria Esami ematochimici;
VISTA, altresì, la nota prot. n. 4729/18 del 13.06.2018, inviata alla ASST di Monza, con sede in
20900 Monza, Via Pergolesi, n.33 - Villa Serena, con la quale veniva richiesta la disponibilità alla
proroga tecnica del servizio in oggetto indicato, alle medesime condizioni economiche del contratto
in essere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per il periodo di sei mesi
decorrenti dalla data di scadenza del contratto e, quindi, dal 01.09.2018 al 28.02.2019,
limitatamente al lotto n. 2 - lettura dei FOBT;
VISTA, inoltre, la nota pervenuta a mezzo e-mail in data 22.06.2018 ed acquisita al protocollo ATS
con il n.50121/18 del 22.06.2018, con la quale la Società Synlab Italia s.r.l. conferma la propria
disponibilità alla proroga del servizio di cui trattasi, alle medesime condizioni economiche in
essere, per il periodo dal 01.09.2018 al 28.02.2019;
VISTA, ancora, la nota pervenuta a mezzo PEC in data 27.06.2018 ed acquisita al protocollo ATS
con il n.50127/18 del 27.06.2018, con la quale la ASST di Monza, conferma la propria disponibilità
alla proroga del servizio di cui trattasi, alle medesime condizioni economiche in essere, per i l
periodo dal 01.09.2018 al 28.02.2019;

DATO ATTO, altresì, che l'onere di spesa derivante dall'approvazione della proroga tecnica del
contratto relativo al Lotto N. 1 di cui trattasi, pari ad € 24.782,57 (06 - Iva esente), sarà registrata sul
Bilancio Sanitario 2018 sul conto 420.039.001 "Convenzioni per acquisti di prestazioni sanitarie da
privato" per € 16.521,71 (04 mesi - Iva esente), PRG 158/2018, 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 € 8.260,86 (02 mesi - IVA esente)
DATO ATTO, inoltre, che l'onere di spesa derivante dall'approvazione della proroga tecnica del
contratto relativo al Lotto N. 2 di cui trattasi, pari ad € 45.000,00 (06 - Iva esente), sarà registrata sul
Bilancio Sanitario 2018 sul conto 420.038.001 "Convenzioni per acquisti di prestazioni sanitarie da
pubblico" per € 30.000,00 (04 mesi - Iva esente), PRG 266/2018, 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:
• 20196 15.000,00 (02 mesi - IVA esente)
SU PROPOSTA del Responsabile dell'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;
RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa, Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
-

di indire procedura di gara per l'affidamento del servizio inerente l'esecuzione di analisi di
laboratorio per gli utenti della U.O. promozione della salute prevenzione fattori di rischio
comportamentale e medicina interculturale (ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e Usmate e per
la lettura dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colonretto, utilizzando la procedura aperta di cui agli artt. 3, 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
intervenute con il D.Lgs n. 56/2017;

-

di dare atto che la gara verrà espletata mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL
sviluppata da Regione Lombardia e che l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del
minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di
servizi con caratteristiche standardizzate.;

-

di approvare il Capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara con i relativi allegati,
nonché il bando UE, il bando GURI e l'estratto del bando di gara da pubblicare sui quotidiani a
diffusione nazionale e regionale;

-

di dare atto che il bando UE, il bando GURI e l'estratto del bando di gara verranno pubblicati
in conformità a quanto prescritto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con
il D.Lgs n. 56/2017, e che il capitolato e il disciplinare saranno contestualmente resi disponibili
all'accesso mediante pubblicazione sul sito internet aziendale;

-

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016, l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa, Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali e
Logistiche;

-

di dare atto, che la spesa complessiva presunta a carico di quest'ATS per l'appalto in oggetto,
pari ad € 438.504,72, IVA esente, sarà liquidata sul Bilancio Sanitario degli esercizi 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023 e che il relativo impegno di spesa verrà registrato sugli appositi conti
economici in sede di aggiudicazione definitiva;

-

di incaricare l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche di provvedere agli adempimenti di
competenza;

-

di prorogare, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva in oggetto, i contratti in
essere, alle medesime condizioni contrattuali dal 01.09.2018 fino al 28.02.2019, come di
seguito specificato:
• lotto 1: Synlab Italia srl, con sede legale in Via Beato Lodovico Pavoni 18 - 25014
Castenedolo (BS) per un importo presunto pari ad € 24.782,57 IVA esente (6 mesi);
• lotto 2: Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, con sede legale in Via Pergolesi 33 20900 Monza per un importo presunto pari ad € 45.000,00 IVA esente (6 mesi);

-

di dare atto che l'onere di spesa derivante dall'approvazione della proroga tecnica del contratto
relativo al Lotto N. 1 di cui trattasi, pari ad € 24.782,57 (06 - Iva esente), sarà registrata sul
Bilancio Sanitario 2018 sul conto 420.039.001 "Convenzioni per acquisti di prestazioni sanitarie
da privato" per € 16.521,71 (04 mesi - Iva esente), PRG 158/2018, 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 € 8.260,86 (02 mesi - IVA esente)

di dare atto, altresì, che l'onere di spesa di spesa derivante dall'approvazione della proroga
tecnica del contratto relativo al Lotto N. 2 di cui trattasi, pari ad € 45.000,00 (06 - Iva esente),
sarà registrata sul Bilancio Sanitario 2018 sul conto 420.038.001 "Convenzioni per acquisti di
prestazioni sanitarie da pubblico" per € 30.000,00 (04 mesi - Iva esente), PRG 266/2018, 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 € 15.000,00 (02 mesi - IVA esente:

-

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.

A T T E S T A Z I O N E DÌ REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
S E R V I Z I O / 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.

U.O.C. E C O N O M I C O FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
Ila spesa co
complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

:|

[itario

Socio Sanii|

[integrato ( A S S I )

Sociale

[

)

Impegno:
Conto n. :

Impor

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, A R C A e MEPA
S E R V I Z I O / U . O . PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici ( C O N S I P 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
( A R C A ) di cui alla L . R . n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

te

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 ( M E P A ) di cui all'art. 11 D P R 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.
ABILE
azza Papa)

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorniquindici consecutivi dal
al inclusi.
Monza, li
Il Funzionario addetto

