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Determinazione n. 17 del 12 gennaio 2022
OGGETTO: Indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzo
della piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento
l'a
in concessione della gestione dell’Hospice, presente
presso l’ex ospedale psichiatrico “San Martino” di Como.
Nomina Commissione giudicatrice.
CIG 89347103F0
L’anno 2022, addì 12 del mese di gennaio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•
•

L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice
«Co
dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
L. 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
decreto
16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) e s.m.i.
DGR N° XI/4508 del 01/04/2021 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di
programmazione per l'anno 2021" che espressamente richiama la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019
"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario
sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020";

Premesso che:
• con deliberazione n. 958 del 25 ottobre 2021 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60,
del D.Lgs. 50/2016
6 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in concessione, della gestione dell’Hospice
presente presso l’ex ospedale psichiatrico “San Martino” di Como, per un periodo di 60 mesi,
prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• l’importo della procedura
ocedura di gara in oggetto, per 60 mesi, è pari € 250.000,00=IVA
00=IVA esclusa;
• la gara veniva pubblicata sulla piattaforma Sintel (www.aria.regione.lombardia.it) in data
11/11/2021 (ID 147416024);
);
Dato atto che:
2021 ore 16:00,
:00, termine ultimo di presentazione delle offerte,
offerte risultano
• entro la data del 15/12/2021
pervenute offerta da parte delle società
RAGIONE SOCIALE
CONSORZIO A.S.P.
COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PARTITA IVA
03257930614
02874570134

Ricordato che l’aggiudicazione
aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016 ss.ii.mm, all’offerta
economicamente nei confronti dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto in base alla somma dei punteggi qualità e
prezzo:
- Offerta Tecnica: max 70/100 punti;
- Offerta Economica: max 30/100 punti
p
;
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Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, apposita Commissione
Giudicatrice, per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico, che in ragione
dell'oggetto del servizio e delle competenze specifiche, è così individuata:




Presidente: dr.ssa Bassis Gabriella - Dirigente Medico dell’ASST Lariana;
Commissario: dr. Micucci Marco- Dirigente Medico dell’ASST Lariana;
Commissario: dr.ssa Scanziani Anna - Coordinatrice infermieristica dell’ASST Lariana;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni rilasciate dai suddetti componenti circa l’inesistenza della
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
Titolo II del Libro II del Codice Penale nonché la relativa autorizzazione alla pubblicazione dei rispettivi
curriculum sul sito dell’ASST;
Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
Vista l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di prendere atto delle offerte pervenute, relativamente all’affidamento in concessione della gestione
dell’Hospice presente presso l’ex ospedale psichiatrico “San Martino” di Como, sulla Piattaforma
Sintel, entro la data di scadenza del 15/12/2021 ore 16:00, da parte dei seguenti operatori
economici:
RAGIONE SOCIALE
CONSORZIO A.S.P.
COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PARTITA IVA
03257930614
02874570134

2. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., apposita Commissione
Giudicatrice per la valutazione dell’offerta presenta dal punto di vista tecnico ed economico nonché
supportando il RUP nella verifica di offerta sospetta di anomalia, nella seguente composizione:




Presidente: dr.ssa Bassis Gabriella - Dirigente Medico dell’ASST Lariana;
Commissario: dr. Micucci Marco- Dirigente Medico dell’ASST Lariana;
Commissario: dr.ssa Scanziani Anna - Coordinatrice infermieristica dell’ASST Lariana;

3. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai Curricula dei singoli commissari sul profilo
della procedura all’ID 147416024;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di dare atto che tutti gli atti alla base del presente atto amministrativo sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento nel trasmettere copia del presente provvedimento
alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Fontana
Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Alessandra Muglia
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