DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
403 / 2020 del 29/12/2020

Oggetto: PROCEDURA URGENTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL, AL FINE DI COSTITUIRE ELENCHI PROVINCIALI APERTI PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ESTENSIONE DURATA SINO AL 28.02.2021. IMPORTO
PRESUNTO ESTENSIONE €. 100.000,00 + IVA OVE APPLICABILE.
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____________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROCEDURA URGENTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL, AL FINE DI COSTITUIRE ELENCHI PROVINCIALI APERTI PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ESTENSIONE DURATA SINO AL
28.02.2021. IMPORTO PRESUNTO ESTENSIONE €. 100.000,00 + IVA OVE APPLICABILE.
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 644/2020, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che, in data 31.01.2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di
carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la
collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell’infezione da
COVID-19, attraverso l’emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione
e al contenimento dell’emergenza sanitaria in via diffusione a livello nazionale;
DATO ATTO che:
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020,
n. 574 “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in
essere dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione
civile e della sanità impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, il
Presidente della Regione Attilio Fontana è stato nominato soggetto attuatore per la
gestione dell’emergenza in Lombardia;
- con Delibera Del Consiglio Dei Ministri 29 luglio 2020 è stato stabilito di prorogare lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino a tutto il 15.10.2020;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 è stato prorogato,fino al
31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che la procedura di gara ARIA, cod. ARCA_2019_138, fra cui rientrano anche la
tipologia di trasporti in oggetto, è prevista in indizione da maggio 2021 come da
aggiornamento della programmazione pubblicato il 23.12.2020;
PRESO ATTO che:
• con comunicazione prot. 5582 del 03.09.2020 – prot. AREU 9576 del 03.09.2020, la
Direzione Generale Welfare, nell’ambito della Centrale Unica Regionale
Dimissione Post Ospedaliera, in applicazione della DGR n. X/3525 del 05.08.2020,
ha confermato “che i trasporti sanitari in parola sono gestiti da AREU con l’unità
flotta nell’ambito delle attività della COI 116117” e richiedeva l’avvio delle
modalità attuative non oltre il 15.09.2020;
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•

•

non essendo attivo alcun contratto per il servizio di trasporti sanitari semplici che
permetta ad AREU di attivare rapidamente quanto previsto dalla nota prot.
5582/2020, sopra richiamata;
con deliberazione n. 297 del 10.09.2020 si è provveduto ad avviare una
procedura di manifestazione di interesse attiva sino al 31.12.2020, per garantire
la maggior partecipazione possibile anche nel tempo, aperta a tutti coloro che
sono in possesso dei requisiti della DGR X/5165/2016, in particolare all’art. 2.1
dell’allegato A) e dell’allegato A1, per la costituzione di elenchi provinciali aperti
di soggetti idonei da contattare per l’effettuazione dei servizi che saranno
richiesti dalla Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera che
prevedeva che venissero riconosciute esclusivamente le tariffe definite dalla
DGR X/6645 del 29.05.2017, come di seguito riportate:

CONSIDERATO che:
• le Strutture Sitra e Numero Europeo 116117 avevano redatto le specifiche
tecniche ed operative necessarie all’espletamento del servizio ed al controllo
dello stesso, nonchè le modalità di ingaggio dei soggetti, come trasmesse con
nota del 10.09.2020;
• conseguentemente la SC Gestione Approvvigionamenti aveva provveduto a
predisporre la documentazione inerente la procedura di manifestazione
d’interesse, costituita dal Bando e relativi allegati;
• la procedura è stata espletata avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel
e la relativa documentazione è stata pubblicata sulla piattaforma stessa e sul
sito di AREU;
PRESO ATTO che:
• con nota del 21.12.2021 la Direzione Sanitaria ha comunicato che, per quanto
attiene la manifestazione d’interesse in oggetto, “si ritiene indispensabile
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•

•

prorogare la scadenza della manifestazione di interesse in ragione dei volumi di
trasporto ancora gestiti dalla COI trasporti fino al 28 febbraio 2021.”;
si presume un impegno di spesa ulteriore pari ad € 100.000,00 + IVA, fatta salva
verifica periodica dei costi sostenuti, sulla base dei servizi richiesti ed eventuale
revisione dell’importo così definito nelle more della conclusione delle valutazioni
da parte della DG Welfare sulla durata di tale attività e sul numero dei servizi
che verranno effettuati;
la manifestazione di interesse, essendo volta alla costituzione di elenchi
provinciali di possibili operatori interessati all’effettuazione del servizio di
trasporto sanitario semplice, come definito dalle sopra citate strutture aziendali
SITRA e Numero Europeo 116117, ed in possesso dei requisiti definiti dalla
normativa regionale in materia ex DGR x/5165/2016, è svolta nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. b;

PRESO ATTO
• che il Responsabile del procedimento, con nota del 24.12.2020 ha
espressamente dichiarato che attualmente non risultano attivate convenzioni
CONSIP per l’acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi e che la procedura di
gara di Aria è in corso di definizione e non verrà avviata prima di febbraio
2021;
• 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.
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di estendere, dal 01.01.2021 al 28.02.2021, la durata della manifestazione
d’interesse indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lg 50/2016 e s.m.i.,
con deliberazione n. 297 del 10.09.2020, ed espletata mediante piattaforma di
intermediazione telematica Sintel, al fine di costituire elenchi provinciali aperti per il
servizio di trasporto sanitario semplice per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid 19, con una spesa complessiva presunta di € 100.000,00 oltre
IVA ove applicabile;
2. di confermare la documentazione di manifestazione d’interesse consistente in:
bando di manifestazione d’interesse e relativi allegati;
3. di dare mandato alla struttura Gestione degli Approvvigionamenti affinchè
provveda ad estendere la durata della Manifestazione d’interesse in oggetto e tenere
aggiornati gli elenchi provinciali nel rispetto di quanto definito nel bando di
Manifestazione d’Interesse;
4. di dare atto che:
dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta, in funzione
dei servizi richiesti da AREU e opportunamente verificati, di € 100.000,00 = più IVA 22%
ove applicabile per € 22.000,00= € 122.000,00 IVA inclusa, la quale sarà contabilizzata
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nel Bilancio dell’esercizio dell’anno 2021 al conto n. 30202140 “ACQUISTO PRESTAZIONI
TRASPORTO SECONDARIO DA ALTRI SOGGETTI” della contabilità aziendale;
i costi emergenti verranno rendicontati a Regione nel flusso relativo ai costi COVID;
5. di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile della
Struttura Numero Europeo 116117, Dr. Fabrizio Polverini;
6.

di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990:
- per quanto attiene l’individuazione degli aspetti tecnici Responsabili del
Procedimento sono le strutture SITRA e Numero Europeo 116117;
- per quanto attiene tutti gli atti amministrativi relativi all’estensione della durata ed
alla predisposizione degli elenchi provinciali aperti, il responsabile del presente
procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora
Zucchinali;
7. 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;
8. 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
Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti
dell'Azienda Mare Claudio
Il Direttore Generale Alberto Zoli
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