DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
373 / 2021 del 03/11/2021

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA SINTEL PER L'APPALTO DELLA CONTRATTO PER IL SERVIZIO IN FORMA
CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA
REGIONE LOMBARDIA, PER LA DURATA DI 48 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA
PROCEDURA € 23.526.824,22 IVA ESENTE.
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____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
INDIZIONE
PROCEDURA
APERTA
MEDIANTE
PIATTAFORMA
DI
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L’APPALTO DELLA CONTRATTO PER IL SERVIZIO
IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118"
DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER LA DURATA DI 48 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA
PROCEDURA € 23.526.824,22 IVA ESENTE.
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 651/2021, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- con deliberazione 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;
 è 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 extra-ospedaliera;
 è stato avviato il 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;
 è stato dato mandato al RUP, individuato nella Responsabile della S.C.
Gestione Approvvigionamenti, affinché 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;
- con deliberazione 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
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-

-

"118" della Regione Lombardia della durata di 48 mesi;
 è stata approvata la documentazione redatta dal RUP e dalle strutture
aziendali coinvolte;
 è stato dato mandato al RUP, individuato nella Responsabile della S.C.
Gestione Approvvigionamenti, affinché proceda 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
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;
con deliberazione 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 Notarile della Dott.ssa
Rosalinda Cristiano;
con deliberazione n. 359 del 18/11/2020 “INDIZIONE 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”:
 sono stati individuati i soggetti giuridici ammessi al Sistema di selezione
dinamico;
 è stata approvata 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;
 è stata approvata la documentazione redatta dal RUP e dalle strutture
aziendali coinvolte;
 ci si è riservati di assegnare le postazioni andate eventualmente deserte nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 è stato dato mandato al RUP, individuato nella Responsabile della S.C.
Gestione Approvvigionamenti, affinché proceda alla pubblicazione 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,
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-

avvalendosi della piattaforma di intermediazione telematica SINTEL;
con successivi provvedimenti deliberativi si è preso atto dell’attività svolta nella
procedure di Selezione Specifica e sono state assegnate le postazioni per il servizio
in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" della
Regione Lombardia, per la durata di 48 mesi;

ATTESO che:
- all’esito dello svolgimento delle selezioni specifiche, nell’ambito del Sistema di
selezione dinamico suindicato, le seguenti n. 10 postazioni non sono state
assegnate:
 AAT di Brescia (BS-004/E1)
 AAT di Brescia (BS-007/B1)
 AAT di Brescia (BS-011/D1)
 AAT di Mantova (MN-01/B1)
 AAT di Mantova (MN-01/C1)
 AAT di Mantova (MN-01/D1)
 AAT di Mantova (MN-03/C1)
 AAT di Mantova (MN-04/A1)
 AAT di Mantova (MN-04/C1)
 AAT di Monza Brianza (MB-006/A1)
- il Direttore della S.C. Soreu, dott. Maurizio Migliari, su delega (nota prot. n.
12791/2021) del Direttore Sanitario, con nota n. 2021_12923 del 09/08/2021:
 ha inviato la richiesta per l’appalto del servizio in forma continuativa di
soccorso sanitario in emergenza urgenza "118", per la durata di 48 mesi, delle
n. 10 postazioni non assegnate con la procedura di Selezione Specifica
nell’ambito del Sistema di Selezione Dinamico, ex art. 57 D.Lgs. 117/2017;
 ha motivato la richiesta con la necessità di assegnare le postazioni di
emergenza urgenza "118" non assegnate con la procedura su richiamata;
- il Direttore Amministrativo di AREU, dott. Luca Filippo Maria Stucchi, con nota n.
12918 del 09/08/2021:
 ha confermato che, per la procedura in oggetto, occorre mantenere quale
documento contrattuale la convenzione già predisposta;
 ha disposto che per la definizione della base d’asta si utilizzino i valori indicati
nella delibera n 356 del 13/11/2020 depositata presso lo studio notarile della
Dott.ssa Rosalinda Cristiano;
RITENUTO che:
- per la fornitura in questione si intende indire una procedura aperta suddivisa in n.5
lotti, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’aggiudicazione avverrà ai sensi dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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CONSIDERATO che il valore a base d’asta per il servizio in forma continuativa di soccorso
sanitario in emergenza urgenza "118" delle suindicate n. 10 postazioni, per la durata di 48
mesi è pari all’importo annuo di € 23.526.824,22 IVA esente, suddiviso come segue:
Lotto
1
2
3

4

5

Descrizione
AAT di Brescia
(BS-004/E1)
AAT di Brescia
(BS-007/B1)
AAT di Brescia
(BS-011/D1)
AAT di Mantova
(MN-01/B1)
AAT di Mantova
(MN-01/C1)
AAT di Mantova
(MN-01/D1)
AAT di Mantova
(MN-03/C1)
AAT di Mantova
(MN-04/A1)
AAT di Mantova
(MN-04/C1)
AAT di Monza Brianza
(MB-006/A1)

€/anno

Totale
(48 mesi)

TOTALE LOTTI
(Base d'asta)

459.865,64 €

1.839.462,56 €

1.839.462,56 €

427.264,31 €

1.709.057,25 €

1.709.057,25 €

567.355,82 €

2.269.423,26 €

2.269.423,26 €

599.716,99 €

2.398.867,96 €

510.072,09 €

2.040.288,38 €

602.899,93 €

2.411.599,72 €
15.149.867,95 €

705.242,91 €

2.820.971,65 €

683.394,65 €

2.733.578,59 €

686.140,41 €

2.744.561,65 €

639.753,30 €

2.559.013,20 €

2.559.013,20 €

5.881.706,05 €

23.526.824,22 €

23.526.824,22 €

VISTO che i documenti tecnici sono stati trasmessi dal responsabile della S.S. Logistica
e dal Responsabile della S.C. AAT AREU, con la nota del 13/10/2021;
PRESO ATTO:
- che il Responsabile del procedimento dr.ssa Zucchinali Eleonora, per la procedura
in oggetto, ha espressamente dichiarato che non esistono convenzioni Consip e
ARIA in essere che forniscano beni e servizi idonei a soddisfare l’esigenza oggetto di
richiesta, rendendo pertanto necessario procedere in autonomia all’espletamento
della procedura;
- 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:
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1.

di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’appalto
del contratto per il servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza
urgenza "118" della Regione Lombardia, mediante piattaforma di intermediazione
telematica Sintel, per la durata di 48 mesi, per un importo complessivo della
procedura di € 23.526.824,22 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 15, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., suddivisa in n. 5 lotti come segue:
Lotto
1
2
3

4

5

Descrizione
AAT di Brescia
(BS-004/E1)
AAT di Brescia
(BS-007/B1)
AAT di Brescia
(BS-011/D1)
AAT di Mantova
(MN-01/B1)
AAT di Mantova
(MN-01/C1)
AAT di Mantova
(MN-01/D1)
AAT di Mantova
(MN-03/C1)
AAT di Mantova
(MN-04/A1)
AAT di Mantova
(MN-04/C1)
AAT di Monza Brianza
(MB-006/A1)

€/anno

Totale
(48 mesi)

TOTALE LOTTI
(Base d'asta)

459.865,64 €

1.839.462,56 €

1.839.462,56 €

427.264,31 €

1.709.057,25 €

1.709.057,25 €

567.355,82 €

2.269.423,26 €

2.269.423,26 €

599.716,99 €

2.398.867,96 €

510.072,09 €

2.040.288,38 €

602.899,93 €

2.411.599,72 €
15.149.867,95 €

705.242,91 €

2.820.971,65 €

683.394,65 €

2.733.578,59 €

686.140,41 €

2.744.561,65 €

639.753,30 €

2.559.013,20 €

2.559.013,20 €

5.881.706,05 €

23.526.824,22 €

23.526.824,22 €

2. di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello previsto dall’art.
95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, ovverosia in base all’offerta economicamente
più vantaggiosa;
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, escluse opzioni da approvare con apposito atto deliberativo
in caso di attivazione, di € 23.526.824,22 IVA esente, che verrà imputata ai Bilanci
economici degli anni dal 2021 al 2025 al conto 30.20.21.10 (Acquisto servizio SSUEM
enti – organizzazioni – AA.VV. Per trasporto primario) della contabilità aziendale,
presupponendo la decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2025, come di seguito
descritto:
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Descrizione spesa

Servizio in forma
continuativa di
soccorso sanitario in
emergenza urgenza
"118" della Regione
Lombardia

Anno

Importo IVA
esente

Conto

2022

€ 5.881.706,05

30.20.21.10

2023

€ 5.881.706,05

30.20.21.10

2024

€ 5.881.706,06

30.20.21.10

2025

€ 5.881.706,06

30.20.21.10

Descrizione Conto

ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI –
ORGANIZZAZIONI – AA.VV.
PER TRASPORTO PRIMARIO
ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI –
ORGANIZZAZIONI – AA.VV.
PER TRASPORTO PRIMARIO
ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI –
ORGANIZZAZIONI – AA.VV.
PER TRASPORTO PRIMARIO
ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI –
ORGANIZZAZIONI – AA.VV.
PER TRASPORTO PRIMARIO

6. di dare altresì atto che:
 la spesa complessiva presunta, per le pubblicazioni, pari ad € 5.000,00 oltre
IVA 22% pari ad € 1.100,00 – in totale € 6.100,00 IVA inclusa sarà imputata nel
Bilancio Economico per l’anno 2021 per un importo di € 4.100,00 IVA inclusa
al conto 30.21.03.15 (inserzioni su giornali e periodici) e per un importo di €
2.000,00 IVA inclusa al conto 30.21.03.18 (pubblicazioni su gazzette e bollettini
ufficiali) della contabilità aziendale;
 la spesa di € 3.200,00, per il versamento del CIG, sarà imputata nel Bilancio
economico per l’anno 2021 al conto 30.21.03.45 (contributo autorità di
vigilanza contratti pubblici) della contabilità aziendale;
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 delle documentazione di
competenza, dell’espletamento della procedura è il Direttore della S.C. Gestione
Approvvigionamenti, Dr.ssa Eleonora Zucchinali;
9. 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;
10. 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:
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi
Il Direttore Generale Alberto Zoli
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