
 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

120 / 2022 del 19/04/2022 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI 
SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO DELLA VALLE 
BREMBANA, VAL TALEGGIO E VAL SERINA, AFFERENTI ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII, 
PER LA DURATA DI 12 MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 
DELLA PROCEDURA € 221.644,80 IVA ESENTE. 
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____________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO 
DELLA VALLE BREMBANA, VAL TALEGGIO E VAL SERINA, AFFERENTI ALL’ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII, PER LA DURATA DI 12 MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 MESI. 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA € 221.644,80 IVA ESENTE. 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 189/2022, avanzata dal Direttore della 
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e 
s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020"; 

 
PREMESSO altresì che con determinazione n. 145 dell’11.08.2021 si è stabilito: 

- di indire una procedura “aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per 
l’appalto della convenzione per il servizio di trasporto sanitario semplice di 
soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico della Valle Brembana, Val 
Taleggio e Val Serina, afferenti all’ASST Papa Giovanni XXIII, per la durata di 12 
mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo della procedura 
di 192.000,00 oltre IVA ove prevista;  

- di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello previsto dall’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, ovverosia in base “al criterio del minor prezzo”;  

 
PRESO ATTO: 

- che la procedura indetta con determinazione n. 145 dell’11.08.2021 è andata 
deserta in data 24.09.02021;  

- che permane la necessità di garantire il servizio sopra richiamato di trasporto 
sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico 
nell’area geografica di competenza individuata; 

- l'onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato a seguito della 
formalizzazione dell'assegnazione regionale (vedasi nota prot. AREU n. 5725 del 
01.04.2022); 
 

DATO ATTO altresì che si è provveduto a revisionare la documentazione di gara e, in 
particolare, è stato rivisto il sistema di remunerazione del servizio ed è stato rimodulato il 
valore della base d’asta per un importo complessivo annuale pari a € 110.822,40 oltre IVA 
ove prevista; 
 
RITENUTO pertanto, di:  

- indire una nuova procedura “aperta” mediante piattaforma di intermediazione 
telematica Sintel ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del 
servizio di trasporto sanitario semplice di pazienti nefropatici sottoposti a 
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trattamento dialitico della Valle Brembana, Valle Taleggio e Valle Serina, afferenti 
all’ASST Papa Giovanni XXIII, per la durata di 12 mesi per un importo annuo pari a 
€ 110.822,40 oltre IVA ove prevista;  

- individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello previsto dall’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, ovverosia il criterio “del minor prezzo” in quanto 
servizio con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite da 
specifiche disposizioni di legge;  

- riservare ad AREU la facoltà di ripetere il servizio per ulteriori 12 mesi, alle medesime 
condizioni affidate al vettore aggiudicatario dell’appalto iniziale, per un costo 
complessivo presunto di € 110.822,40 oltre IVA ove prevista;  

- di stabilire quale valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 5, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a € 221.644,80 oltre IVA ove prevista;  

 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, nell’ambito del presente atto, 
conferma che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per 
l’acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario resi per 
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.50/2016 n. 502/1992 e 
s.m.i.; 
 

DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 
1. di indire, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, una 

procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’appalto del 
servizio di trasporto sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a 
trattamento dialitico della Valle Brembana, Val Taleggio e Val Serina, afferenti 
all’ASST Papa Giovanni XXIII, per la durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 
mesi, per un importo complessivo della procedura di € 221.644,80 oltre IVA ove 
prevista; 

2. di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello previsto dall’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, ovverosia il criterio “del minor prezzo”; 

3. di prendere atto della documentazione di gara consistente in: bando di gara ed 
estratto, disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati; 

4. di pubblicare il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
sul sito WEB di AREU, su quello dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della 
Regione Lombardia; 

5. di dare atto che: 
  dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva 

presunta, per il primo anno ed escluse opzioni di rinnovo da approvare 
conapposito atto deliberativo in caso di attivazione, di € 110.822,40 IVA 
esente, che verrà imputata ai Bilanci economici degli anni 2022 e 2023 al 
conto 30.20.21.65 (COSTI PER ATTIVITA’ DI TRASPORTO DIALIZZATI) della 
contabilità aziendale, presupponendo la decorrenza dal 01.04.2022 al 
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31.03.2023, come di seguito descritto: 
Descrizione spesa Anno Importo IVA Conto Descrizione Conto 

Servizio trasporto 
dializzati 2022 € 83.116,80 Esente 30.20.21.65  

COSTI PER ATTIVITA’ 
DI TRASPORTO 

DIALIZZATI 

Servizio trasporto 
dializzati 2023 € 27.705,60 Esente 30.20.21.65 

COSTI PER ATTIVITA’ 
DI TRASPORTO 

DIALIZZATI 
 

 con nota prot. AREU n. 5725 del 01.04.2022 si è resa nota alla Direzione 
Generale Welfare la necessità nell’assegnazione in bilancio dell’importo 
sopra richiamato e si è in attesa della relativa assegnazione;  

6. di dare altresì atto che: 
 la spesa complessiva presunta, per le pubblicazioni, pari ad € 1.200,00 oltre 

IVA 22%, pari ad € 264,00, per un totale di € 1.464,00 IVA inclusa sarà imputata 
nel Bilancio Economico per l’anno 2022 per un importo di € 1.464,00 IVA 
inclusa al conto 30.21.03.18 (Pubblicazioni su gazzette e bollettini ufficiali) 
della contabilità aziendale; 

 l'onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato a seguito della 
formalizzazione dell'assegnazione regionale (vedasi nota prot. AREU n. 5725 
del 01.04.2022); 

7. di rimandare a successivo provvedimento lo stanziamento di budget relativo agli 
incentivi tecnici previsti dall’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile del presente 
procedimento, per quanto attiene la predisposizione della documentazione di 
competenza, dell’espletamento della procedura è il Direttore della S.C. Gestione 
Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali; 

9. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del presente contratto il Direttore della 
S.C. Sitra, Dr. Fabrizio Polverini; 

10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul 
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;  

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009). 
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli 
atti dell'Azienda Albonico Andrea 
 
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
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