
 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

148 / 2021 del 14/04/2021 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE 
DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" 
DELLA REGIONE LOMBARDIA CON CONVENZIONI DELLA DURATA DI 48 MESI. PRESA ATTO 
ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POSTAZIONI PV-001/A1 E PV-008/A1 
DELL'AAT DI PAVIA E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. 
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI 
SELEZIONE DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA 
URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA CON CONVENZIONI DELLA DURATA DI 48 
MESI. PRESA ATTO ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POSTAZIONI PV-
001/A1 E PV-008/A1 DELL'AAT DI PAVIA E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 219/2021, avanzata dal Direttore della 
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che con deliberazionI: 

 n. 237 del 30.06.2020 “AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA 
URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 57 DEL D.LGS 
117/2017”: 

• è stato approvato l’elenco delle postazioni di tipo continuativo individuate per 
garantire al meglio il servizio di emergenza urgenza su tutto il territorio regionale, 
come da allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale; 

• é stato confermato che le postazioni indicate nella mappa non possono subire 
variazioni prima di 24 mesi dall'avvio della procedura di selezione, fatta 
eccezione di una ridefinizione/modificazione da parte di Regione Lombardia 
della rete ospedaliera territoriale, anche in termini di centri di riferimento per reti 
di patologia/trauma ovvero specifiche patologie e per il conferimento da parte 
di AREU dei pazienti, che imponga una ridefinizione anche della rete 
dell'emergenza urgenza extraospedaliera; 

• é stato dato avvio al procedimento per l’assegnazione del SERVIZIO IN FORMA 
CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA 
REGIONE LOMBARDIA, per quanto attiene le postazioni così individuate, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del D. Lgs. 117/2017; 

• é stato dato mandato al RUP, individuato nella Responsabile della SC Gestione 
Approvvigionamenti, affinchè predisponga tutti gli atti necessari all’indizione 
della suddetta procedura di selezione entro il 20.07.2020, di concerto con tutte 
le strutture aziendali interessate; 

 n. 256 del 20.07.2020 “INDIZIONE PROCEDURA DI ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI 
SELEZIONE DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA 
URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA DELLA DURATA DI 48 MESI”: 
• è stata approvata l’indizione della Procedura di istituzione di un Sistema di 

selezione dinamico ai sensi dell’art. 57 del d. lgs. 117/2017 per l’affidamento del 
servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" 
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della Regione Lombardia della durata di 48 mesi; 

• è stata altresì approvata la documentazione redatta dal RUP e dalle strutture 
aziendali coinvolte, come di seguito descritta: 

o “AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO AI SENSI 
DELL’ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN 
FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA 
URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA”, 

o Domanda di Ammissione al sistema di selezione dinamico; 

• è stato dato mandato al RUP, individuato nella Responsabile della SC Gestione 
Approvvigionamenti, affinchè procedesse all’istituzione del Sistema di Selezione 
Dinamico, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 D. Lgs. 117/2017, 
avvalendosi della piattaforma di intermediazione telematica SINTEL, per la 
durata di 48 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla 
piattaforma Sintel; 

• si è disposto di pubblicare l’Avviso istitutivo sulla piattaforma Sintel e sul sito di 
AREU; 

• è stato stabilito di riservarsi, con successivo atto deliberativo, l’ammissione dei 
soggetti che hanno presentato domanda di ammissione nel rispetto delle 
disposizioni dell’avviso e dei termini fissati e l’approvazione della 
documentazione che disciplinerà l’espletamento delle singole procedure di 
selezione specifica; 

 n. 356 del 13.11.2020 si è provveduto a determinare gli “ELEMENTI DI CARATTERE 
ECONOMICO PROPEDEUTICI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DEL SERVIZIO DI 
SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE 
LOMBARDIA E DEPOSITO FIDUCIARIO DEGLI ATTI PRESSO STUDIO NOTARILE” e 
conseguentemente in data 17.12.2020 si è provveduto al deposito della stessa 
presso lo Studio Dott.ssa Rosalinda Cristiano, con studio principale in Voghera, Via 
Agostino Depretis n. 15 e sede secondaria in Pavia, Via Rugabella n. 1; 
 

 n. 359/2020 si era provveduto: 
• ad approvare le ammissioni con riserva al Sistema di selezione dinamico, dei 

seguenti soggetti, che hanno presentato istanza nei termini previsti e nel rispetto 
delle disposizioni dell’avviso richiamato in premessa, fatto salvo l’esito positivo 
delle verifiche in corso, nonchè a non ammettere alcuni soggetti per le 
motivazioni ivi riportate; 

• a prendere atto ed approvare l’indizione della procedura di Selezione Specifica 
nell’ambito del Sistema di Selezione Dinamico, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 57 D. Lgs. 117/2017, avvalendosi della piattaforma di intermediazione 
telematica SINTEL per l’affidamento del servizio in forma continuativa di 
soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" della Regione Lombardia con 
convenzione della durata di 48 mesi; 

• ad approvare la documentazione redatta dal RUP e dalle strutture aziendali 
coinvolte, come di seguito descritta: 

• lettera d’invito e relativi allegati 
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• schede tecniche di ciascuna specifica postazione; 

prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle proposte a rimborso 
il 10.12.2020 alle h 12.00; 

 
 n.382/2020 si era provveduto: 

• a rettificare la deliberazione n. 359/2020 confermando che, come previsto nelle 
premesse della citata deliberazione e per mero errore materiale non ripostato 
nel dispositivo, le seguenti OdV:  

1600414522065 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA 
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE 

MARIA BAMBINA ONLUS 

venerdì 18 settembre 2020 9.35.22 
CEST 

1600415319972 
ATA SOCCORSO ONLUS - 

Associazione Volontari Pubblica 
Assistenza 

venerdì 18 settembre 2020 9.48.39 
CEST 

sono state ammesse con riserva dal momento che hanno presentato istanza nei 
termini previsti e nel rispetto delle disposizioni dell’avviso richiamato in premessa, 
fatto salvo l’esito positivo delle verifiche in corso; 

• ad accogliere, come confermato dalla Direzione Aziendale, le istanze di 
dilazione dei termini, concedendo una proroga ai termini di scadenza 
inizialmente fissati nel 10.12.2020 h 12.00 al 21.12.2020 h 12:00, per garantire la 
massima partecipazione alla selezione; 

• nei termini stabiliti dalla lettera d’invito, come prorogati con deliberazione n. 
382/2020, ore 12,00 del giorno 21.12.2020, sono pervenute tramite la piattaforma Sintel 
di AREU le proposte di: 
NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO PARTECIPANTE DATA 

1608401269188 ANPAS LOMBARDIA 
97235520158 

sabato 19 dicembre 
2020 19.07.49 CET 

1608323004992 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA 
ASSISTENZA CROCE MARIA BAMBINA O 

NLUS 
06619680157 

venerdì 18 dicembre 
2020 21.23.24 CET 

1608315267770 
ATA SOCCORSO ONLUS - Associazione 

Volontari Pubblica Assistenza 
90027450155 

venerdì 18 dicembre 
2020 19.14.27 CET 

1608286032186 
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA - ODV 
13669721006 

venerdì 18 dicembre 
2020 11.07.12 CET 

1608282724790 
Rete Nazionale Misericordia e 

Solidarietà 
94285150481 

venerdì 18 dicembre 
2020 10.12.04 CET 

• con deliberazione n.393/2020 sono stati individuati i componenti del SEGGIO DI 
GARA - GRUPPO DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - GRUPPI DI 
VALUTAZIONE PROPOSTE TECNICHE; 
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DATO ATTO  che con deliberazione n. 15/2021 successivamente rettificata con 
deliberazioni 24 e 27/2021 si era provveduto ad approvare, fra le altre, l’assegnazione 
provvisoria ad ATA SOCCORSO ONLUS, come di seguito dettagliato: 

CODICE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

PUNTEGGIO  
QUALITATIVO 
ASSEGNATO 

GRADUAT
ORIA 

IMPORTO 
ANNUO 

PRESUNTO A 
RIMBORSO 

PV-001/A1 POSTAZIONE PV-001/A1 

ATA SOCCORSO ONLUS 
- ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA 

57,4 1 € 495.315,52 

PV-008/A1 POSTAZIONE PV-008/A1 

ATA SOCCORSO ONLUS 
- ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA 

59,4 1 € 535.331,86 

 

DATO ATTO che: 

- come previsto dalla citata deliberazione n. 15/2021 si è provveduto ad 
effettuare le verifiche sia di rispondenza tecnica che di congruità economica 
dettagliate, alla luce della documentazione trasmessa come richiesta dal RUP 
ed è emerso che, per quanto attiene la documentazione tecnica, l’Odv ATA 
SOCCORSO ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA, alla 
quale era stata comunicata l’assegnazione provvisoria con nota prot. 1155 del 
25.01.2021, non ha presentato a seguito di solleciti di cui alle note prot. 2288 del 
16.02.2021 e prot. 5827 del 01.04.2021, la documentazione richiesta fatta 
eccezione, per quanto attiene la SCIA delle sedi interessate che risulta essere 
stata trasmessa all’ATS competente in data 06/04/2021 come da nota prot. 
AREU n. 6097 del 08.04.2021; 

- l’AAT di Pavia aveva già tentato di concordare con la citata Odv Ata Soccorso 
nel mese di febbraio (comunicazione di assegnazione provvisoria il 25.01.2021) i 
primi sopralluoghi che erano stati declinati dalla stessa, ulteriormente con 
comunicazione del 23.02.2021 l’AAT di Pavia aveva fissato quali nuove date di 
sopralluogo nelle due sedi il 29 e 30 marzo 2021, ma anche in tale circostanza, 
oltretutto con nota prot. 5634 del 29.03.2021 l’OdV aveva dichiarato che le visite 
ispettive già fissate dovevano essere rinviate, dimostrando in tal modo che nel 
tempo intercorso nulla era stato fatto per permettere tali verifiche; 

- con nota prot. 6340 del 13.04.2021 l’ATS di Pavia ha trasmesso la nota di Non 
Procedibilità della SCIA inoltrata ad ATA Soccorso e dall’ATS disposta a seguito 
di valutazione della documentazione presentata.  

Dalla nota dell’ATS emergono una serie di motivazioni sia di tipo formale che 
sostanziale inerenti le sedi stesse nonchè la mancata comunicazione degli 
elenchi del personale, dei mezzi, delle apparecchiature elettromedicali etc; 

- nella SCIA presentata dall’ OdV e trasmessa anche ad AREU si rileva che le sedi 
di Mede e di Pavia sono operative dal Lunedì alla Domenica dalle 08:00 alle 
20:00; 

- la nota prot. 6316 del 13.04.2021, con cui il gruppo di valutazione delle proposte 
tecniche evidenzia che non è stato possibile effettuare alcun sopralluogo in 
nessuna delle due sedi proposte per le postazioni interessate e che nulla è 
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pervenuto neppure riguardo i dipendenti/volontari ed i mezzi di soccorso 
proposti per le postazioni PV-001/A1 e PV-008/A1 

- a seguito della verifica di congruità del dettaglio dei prospetti a rimborso annuo 
presentati sono state segnalate con nota prot. 5478 del 24.03.2021 le incongruità 
che sono state sanate da ATA Soccorso con comunicazione prot. AREU n. 5813 
del 31.03.2021 come da prospetto di seguito riportato: 

CODICE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

PUNTEGGIO  
QUALITATIVO 
ASSEGNATO 

GRADUAT
ORIA 

IMPORTO 
ANNUO 

PRESUNTO A 
RIMBORSO 

PV-001/A1 POSTAZIONE PV-001/A1 

ATA SOCCORSO ONLUS 
- ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA 

57,4 1 € 410.230,00 

PV-008/A1 POSTAZIONE PV-008/A1 

ATA SOCCORSO ONLUS 
- ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA 

59,4 1 € 450.246,50 

 

TENUTO CONTO che: 

- la presente procedura, pur ritenendo di applicare i principi del codice per 
quanto riguarda l’onorabilità dei soggetti con cui sottoscrivere le Convenzioni, è 
espletata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del D. Lgs. 117/2016 e 
s.m.i., 

- la tipologia di servizio che i sottoscrittori delle convenzioni devono svolgere è 
particolarmente delicata e quindi AREU ha deciso di procedere con le verifiche 
prima di addivenire alla approvazione della conferma dell’assegnazione ed alla 
sottoscrizione della convenzione al fine di appurare che quanto era stato 
dichiarato in sede di selezione corrispondesse al vero e che l’operatività fosse 
garantita sin dall’inizio nel pieno rispetto della norma e non si dovesse già 
incorrere in contenziosi che avrebbero portato nocumento solo all’utente finale 
ed un indebito vantaggio all’assegnatario (tenuto conto che come da 
regolamento 15 è previsto ai sottoscrittori delle convenzioni il versamento di un 
anticipo delle spese a rimborso pari al 90% del periodo interessato – ripartito in 
due anticipi da erogare nel corso dell’anno pari ciascuno al 45% del 
preventivo); 

- la lettera di invito prevedeva espressamente all’art. 16: 

“All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del partecipante che ha presentato la migliore offerta e pertanto ha 
conseguito il maggior punteggio. 
Nel caso in cui le proposte tecnico-economiche, della medesima postazione di 
soccorso, di due o più partecipanti ottengano lo stesso punteggio qualitativo, si 
provvederà ad individuare prioritariamente nella graduatoria, chi ha presentato la 
proposta economica a rimborso inferiore. 
Nel caso in cui le proposte tecniche di due o più partecipanti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo ed abbiano lo stesso valore a rimborso, verrà assegnata al 
partecipante che ha ottenuto il maggior punteggio nell’ambito del criterio di 
valutazione volontari/dipendenti. 
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All’esito delle operazioni di cui sopra, si prenderà atto di quanto svolto dai gruppi di 
valutazione tecnica e dal gruppo di valutazione della sostenibilità economica, con 
atto deliberativo. 
Qualora nessuna proposta tecnica, riferita alla postazione oggetto di selezione, risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della convenzione, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta tecnica 
valida, riferita alla postazione oggetto di selezione, purché ritenuta congrua a 
insindacabile giudizio della stazione appaltante. 
AREU si riserva comunque di valutare, rispetto all’assegnazione di budget fatta da 
Regione Lombardia, la possibilità di aggiudicare le postazioni che hanno superato 
positivamente la valutazione tecnica. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti degli assegnatari.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al partecipante cui ha 
deciso di aggiudicare la convenzione di presentare i documenti necessari alle 
verifiche, compresa la costituzione della cauzione definitiva, con le modalità definite 
dalla stazione appaltante. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 
aggiudicazione, aggiudica la convenzione.  
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione alle autorità competenti. La stazione 
appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato ove esistente procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui la convenzione non possa essere aggiudicata neppure a favore del 
partecipante collocato al secondo posto nella graduatoria, la convenzione verrà 
assegnata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente. 
La stipula della convenzione avrà luogo al massimo entro 60 giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario ovvero anticipata in caso per la postazione di soccorso interessata sia 
pervenuta una sola proposta tecnico-economica a rimborso.  
La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
Nel caso di esiti negativi delle verifiche, la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per 
l’affidamento dell’esecuzione del servizio.” 
 

RITENUTO pertanto che: 

- ATA SOCCORSO ONLUS- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA non 
ha in alcun modo dimostato quanto richiesto, sia in termini di personale 
volontario e dipendente che di sedi dichiarate, continuando a procrastinare i 
tempi in attesa “dell’aggiudicazione definitiva”, aggiudicazione che 
ovviamente, alla luce di quanto sopra non può essere confermata visto che non 
sono emersi i riscontri, nonostante i solleciti; 
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- i termini di 60 giorni sono stati già prorogati di 18 giorni come da delibera n. 
45/2021, quindi in totale gli assegnatari hanno avuto ben 78 giorni per poter 
predisporre ed attivare quanto da loro proposto; 

- le verifiche sul campo, come dimostrato dalla presente vicenda, sono state 
fondamentali per appurare l’effettiva capacità di effettuare il servizio nei termini 
e con le modalità proposte e di scongiurare il difficile recupero di eventuali 
anticipi (a seguito di sottoscrizione della convenzione) che in questo caso 
sarebbero stati pari ad € 548.553,77 considerato il periodo di attività nel 2021 dal 
16/04 al 31/12/2021, come calcolato sulla base dei valori ridefiniti a seguito di 
verifica di congruità; 

- si possa procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la citata 
delibera n. 15/2021 successivamente rettificata con deliberazioni 24 e 27/2021 
individuando,  per l’assegnazione provvisoria i secondi in graduatoria: 

CODICE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

PUNTEGGIO  
QUALITATIVO 
ASSEGNATO 

GRADUAT
ORIA 

IMPORTO 
ANNUO 

PRESUNTO A 
RIMBORSO 

PV-001/A1 POSTAZIONE PV-001/A1 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
- ODV 

26,71 2 € 440.844,00 

PV-008/A1 POSTAZIONE PV-008/A1 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
- ODV 

31,84 2 € 464.200,00 

DATO ATTO che: 

- successivamente alla comunicazione della presente aggiudicazione provvisoria 
ai secondi in graduatoria, gli assegnatari così individuati dovranno procedere 
agli adempimenti di seguito dettagliati nei termini e con le modalità definite 
dalla documentazione di selezione anche integrata dai chiarimenti: 

1. presentazione della  cauzione pari ad € 2.000,00 per ogni mezzo messo a 
disposizione per la/e postazione/i assegnata/e, successivamente alla 
conferma di esito positivo di tutte le verifiche; 

2. compilazione del file excel (che verrà fornito da AREU) relativo ai dati del 
personale (dipendente e volontario) impiegato nella postazione 
interessata nel rispetto di quanto dichiarato nella propria proposta 
tecnica; 

3. invio nominativo e recapito @mail del soggetto responsabile della 
compilazione del DB messo a disposizione da AREU; 

4. invio elenco con marca modello e targa dei mezzi messi a disposizione 
come da proposta tecnica e relativo backup; 

5. in merito alla sede conferma di quanto dichiarato in gara ovvero, se in 
corso di acquisizione, invio di tutte le specifiche della stessa e conferma 
della SCIA presentata alla competente ATS; 

- parimenti il gruppo di verifica della sostenibilità economica, provvederà in tale 
contesto a verificare la rispondenza delle proposte a rimborso presentate dai 
secondi in graduatoria rispetto alle disposizioni della procedura di selezione con 
particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento n. 15 di AREU 
“Rimborsi alle Organizzazioni di volontariato convenzionate per il servizio di 
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soccorso e trasporto sanitario di emergenza e urgenza, ai sensi del D.Lgs. n. 117 
del 3 luglio 2017 e s.m.i.”,allegato alla stessa quale parte integrante e 
sostanziale; 

- nell’ipotesi in cui dalle verifiche, sia di tipo tecnico che economico, dovessero 
emergere incongruenze con le disposizioni di selezione, le stesse verranno 
sottoposte al RUP che provvederà a richiedere all’assegnatario riscontri in 
merito per garantire il rispetto delle condizioni di selezione; 

- solo in seguito alla conclusione degli adempimenti sopra dettagliati sarà 
possibile procedere alla conferma dell’aggiudicazione ed alla sottoscrizione 
delle convenzioni, delle quali si prenderà atto con apposito provvedimento 
deliberativo, che riporterà la data di effettiva decorrenza del servizio di 
ciascuna postazione; 

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

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. 502/1992 e s.m.i.; 

DELIBERA 
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 

1. di prendere atto dell’esito delle verifiche effettuate dal Gruppo di valutazione delle 
proposte tecniche, come da nota prot. 6316 del 13.04.2021, e procedere pertanto 
all’annullamento dell’assegnazione provvisoria di cui alla deliberazione n. 15/2021, 
successivamente rettificata con deliberazioni 24 e 27/2021 ad ATA SOCCORSO 
ONLUS, come di seguito dettagliato: 

CODICE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

PUNTEGGIO  
QUALITATIVO 
ASSEGNATO 

GRADUATORIA 

PV-001/A1 POSTAZIONE PV-001/A1 

ATA SOCCORSO ONLUS 
- ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA 

57,4 1 

PV-008/A1 POSTAZIONE PV-008/A1 

ATA SOCCORSO ONLUS 
- ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA 

59,4 1 

 

2. di procedere pertanto all’assegnazione provvisoria al secondo in graduatoria per 
entrambe le postazioni sopra richiamate come di seguito riportato:  

CODICE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
POSTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

PUNTEGGIO  
QUALITATIVO 
ASSEGNATO 

GRADUAT
ORIA 

IMPORTO 
ANNUO 

PRESUNTO A 
RIMBORSO 

PV-001/A1 POSTAZIONE PV-001/A1 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
- ODV 

26,71 2 € 440.844,00 
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CODICE 
POSTAZIONE

DENOMINAZIONE 
POSTAZIONE

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE

PUNTEGGIO  
QUALITATIVO 
ASSEGNATO

GRADUAT
ORIA

IMPORTO 
ANNUO 

PRESUNTO A 
RIMBORSO

PV-008/A1 POSTAZIONE PV-008/A1 
ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 
- ODV 

31,84 2 € 464.200,00 

 

3. di dare mandato alla SC Gestione approvvigionamenti affinchè provveda a 
comunicare agli assegnatari provvisori, secondi in graduatoria approvata con 
deliberazione n. 15/2021,  

4. l’assegnazione provvisoria e gli adempimenti di seguito dettagliati, come previsti 
dalla documentazione di selezione anche integrata dalle risposte a chiarimenti: 

a. presentazione della  cauzione pari ad € 2.000,00 per ogni mezzo messo a 
disposizione per la/e postazione/i assegnata/e, successivamente alla 
conferma di esito positivo di tutte le verifiche; 

b. compilazione del file excel (che verrà fornito da AREU) relativo ai dati del 
personale (dipendente e volontario) impiegato nella postazione interessata 
nel rispetto di quanto dichiarato nella propria proposta tecnica; 

c. invio nominativo e recapito @mail del soggetto responsabile della 
compilazione del DB messo a disposizione da AREU; 

d. invio elenco con marca modello e targa dei mezzi messi a disposizione come 
da proposta tecnica e relativo backup; 

e. in merito alla sede conferma di quanto dichiarato in gara ovvero, se in corso 
di acquisizione, invio di tutte le specifiche della stessa e conferma della scia 
presentata alla competente ATS; 

5. di dare mandato al gruppo di verifica della sostenibilità economica, affinchè 
provveda in tale contesto a verificare la rispondenza delle proposte a rimborso 
presentate rispetto alle disposizioni della procedura di selezione con particolare 
attenzione a quanto previsto dal Regolamento n. 15 di AREU “Rimborsi alle 
Organizzazioni di volontariato convenzionate per il servizio di soccorso e trasporto 
sanitario di emergenza e urgenza, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e 
s.m.i.”,allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale; 

6. nell’ipotesi in cui dalle verifiche, sia di tipo tecnico che economico, dovessero 
emergere incongruenze con le disposizioni di selezione, si da’ mandato al RUP 
affinchè provveda a richiedere all’assegnatario riscontri in merito, per garantire il 
rispetto delle condizioni di selezione; 

7. di riservarsi successivamente all’esito delle verifiche degli adempimenti sopra 
riportati e degli adempinenti del RUP, l’approvazione della conferma 
dell’aggiudicazione e della conseguente sottoscrizione della convenzione con 
successivo atto deliberativo, nel quale verranno indicate per ciascuna postazione 
le date di effettiva decorrenza del servizio nonchè verra approvata la copertura 
economica dei costi a rimborso, come verificati; 

8. di dare atto che gli oneri conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi sono 
finanziati per l'anno 2021 con il finanziamento di parte corrente assegnato con 
Decreto Presidenza di Regione Lombardia n. 1720 del 12/02/202, come modificato 
dal Decreto Presidenza n. 2117 del 18/02/2021, mentre per gli anni successivi la 
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fonte di finanziamento verrà individuata nell'ambito delle assegnazioni correnti 
dell'anno di riferimento; 

9. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è: 

a. per quanto attiene la procedura amministrativa di espletamento della 
procedura in oggetto, è la Responsabile della SC Gestione 
Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali; 

b. per quanto attiene la valutazione di congruità dei prospetti annui a rimborso 
presentati in sede di proposta economica a rimborso, i componenti del 
gruppo di verifica della sostenibilità economica; 

c. per quanto attiene le valutazioni tecniche, il gruppo di valutazione delle 
proposte tecniche individuato per l’area della provincia di Pavia; 

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'Azienda, 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: 
 
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi 
 
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
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