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Provveditorato

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Il Direttore del Dipartimento Tecnico
Amministrativo
(Rossana Coladonato)

Firmato digitalmente

Visto
di
regolarità
contabile (art. 34, c. 2, lett.
b), Reg. Org. Cont.)

Il Dirigente Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria
(Rossana Coladonato)

Firmato digitalmente

Prot. n.
685/2021

Oggetto:

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ODONTOIATRIA DA
EROGARE NELLA STRUTTURA DI MILANO, VIA
TRIVULZIO N. 15, PER LA DURATA DI ANNI 4,
RINNOVABILI, MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL. NUMERO GARA 8380044 – CIG
9017605B0C

Il Responsabile dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato
richiamata Determinazione DG/50 del 18.06.2012 con la quale è stata disposta l’indizione di
procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio odontoiatrico dell’ASP
IMMeS e PAT per anni quattro, rinnovabili per ulteriori 4 anni - CIG N. 400403388D;
precisato che con Determinazione DG/194 del 3.11.2012 è stata approvata graduatoria e formalizzata
aggiudicazione alla società Pentadent S.r.l., a far tempo dal 31.12.2012 sino al 31.12.2016;
rilevato che con successiva Determinazione DG/47 del 14.03.2016 si è preso atto della modifica della
ragione sociale della società concessionaria “Pentadent Srl” in “Smart Dental Clinic Srl”;
richiamata, altresì, Determinazione DG/240 del 27.12.2016 portante rinnovo contrattuale per un
ulteriore quadriennio, con decorrenza dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2020;
constata Determinazione DG/35 del 27.03.2018 riferita a sistematizzazione delle condizioni
contrattuali in vigore con il Concessionario, mediante definitiva ricognizione delle appendici
contrattuali sottoscritte medio tempore;
richiamata Determinazione n. DG/82 del 30.12.2020, con la quale è stata disposta, a garanzia di
necessitata continuità di servizio, prosecuzione del rapporto concessorio di gestione del servizio
odontoiatrico dell’ASP IMMeS e PAT quantomeno sino a tutto il 30.06.2021, nelle more del
perdurare dello stato emergenziale e per il tempo necessario all’espletamento di procedura ad
evidenza pubblica, con impegno di definizione istruttoria ed avvio di procedura di gara per
1

l’affidamento della concessione, nel termine di trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza
sanitaria sul territorio nazionale, quivi da intendersi riprodotta ad ogni effetto di relatio;
considerata, da ultimo, in ragione del protrarsi delle circostanze eccezionali legate al contesto
pandemico e della proroga dello stato di emergenza nazionale allo stato sino al 31.12.2021,
l’intervenuta formalizzazione, con Determinazione DG/52 del 1.07.2021, di prosecuzione necessitata
del rapporto concessorio di gestione del servizio odontoiatrico dell’ASP IMMeS e PAT - CIG N.
400403388D sino al termine sopraccitato;
ritenuto che, in ragione del permanere delle circostanze eccezionali legate al contesto pandemico e richiamate
le presupposte motivazioni di cui a citata Determinazione n. DG/82 del 30.12.2020, debba procedersi ad
ulteriore mantenimento dell’attuale assetto concessorio al fine di garantire necessitata continuità di erogazione
del servizio sanitario di cui trattasi, nelle more dell’attivazione di nuova soluzione contrattuale; ritenuto, sulla

base di quanto istruttorialmente esitato a cura del RUP competente, di dare seguito ad indizione di
procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione, ex art. 164 e ss. del
precitato decreto, del Servizio di Odontoiatria da rendersi presso la Struttura di Milano, Via Trivulzio
n. 15, per la durata di anni 4, rinnovabili, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 e 173 del medesimo, per un valore stimato, per
il primo quadriennio, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, di € 5.955.703,50 (IVA esclusa), oltre
a € 2.000,00 (netto IVA) a titolo di oneri della sicurezza da rischi interferenziali e di € 11.911.407,00
(IVA esclusa), oltre a € 4.000,00 (netto IVA) a titolo di oneri della sicurezza da rischi interferenziali
comprensivi dell’opzione di rinnovo per ulteriori anni 4, validando gli atti di Lex Specialis,
debitamente processati dal R.U.P. esibente;
ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del precitato Decreto, come da ultimo modificato
dall’art. 9, comma 4 del D.L. 30.12.2016 n. 244 e ss.mm.ii., di autorizzare la pubblicazione del testo
del bando di gara per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale,
come prescritto dalla vigente normativa, e specificato in dispositivo;
preso atto che, come quivi certificato e attestato anche in forza delle previsioni di cui agli artt. 37 e
ss. del D.Lgs. 50/2016 dal R.U.P., non risulta allo stato attivabile alcuna Convenzione a carattere
nazionale CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 od a carattere regionale ARIA
a soddisfazione della specifica esigenza approvvigionamentale e gestionale di cui trattasi, attesa
finanche, come del pari tecnicamente verificato, l’insussistenza di rilevazione di prezzi di riferimento
ANAC in relazione al servizio oggetto della procedura di gara;
rilevata, nelle more di avvio ed espletamento della procedura di gara di che trattasi, necessitata
prosecuzione del rapporto concessorio in essere intercorrente con Smart Dental Clinic S.r.l.,
CF/P.IVA 13416790155, con sede legale in 20122 Milano, via Borgogna n. 3, quanto meno sino a
tutto il 30.06.2022, a garanzia di continuità di erogazione del servizio sanitario in parola, giuste
comunicazioni agli atti dell’Amministrazione a prot. in uscita n. 16338 del 14.12.2021 e riscontro in
data 20.12.2021, dandosi atto delle evidenze in ordine al mantenimento di sostanziali condizioni di
regolarità in termini di esecuzione del servizio da parte del Concessionario, tenuto conto
dell’insussistenza di elementi di incongruità refertati a cura del DEC in sede di verifica e
monitoraggio dell’esecuzione;
dato atto dell’attuale permanere del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli
agenti virali da COVID-19 in un contesto di evoluzione acuta della fase epidemica, finanche legato
all’insorgenza di varianti di SARS-CoV-2 altamente trasmissibili, cui è conseguita l’ulteriore proroga
fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;
attestata la rispondenza dell’atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell’art. 34, comma 7,
lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
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acquisita l’attestazione in ordine alla legittimità dell’atto del Direttore del Dipartimento TecnicoAmministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e
Contabilità;
atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente
Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto
“Nomina del Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio”, recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;
DISPONE
per tutto quanto esplicitato in premessa e ivi richiamato:
1) di autorizzare indizione di procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
in concessione, ex art. 164 e ss. del precitato decreto, del Servizio di Odontoiatria da rendersi
presso la Struttura di Milano, Via Trivulzio n. 15, per la durata di anni 4, rinnovabili, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma
2 e 173 del medesimo, per un valore stimato, per il primo quadriennio, ai sensi dell’art. 167
del D.Lgs. 50/2016, di € 5.955.703,50 (IVA esclusa), oltre a € 2.000,00 (netto IVA) a titolo
di oneri della sicurezza da rischi interferenziali e di € 11.911.407,00 (IVA esclusa), oltre a €
4.000,00 (netto IVA) a titolo di oneri della sicurezza da rischi interferenziali comprensivi
dell’opzione di rinnovo per ulteriori anni 4, secondo quanto dettagliato nella documentazione
di gara, all’uopo validando gli atti di Lex Specialis, debitamente processati dal R.U.P.
esibente, in specie Bando Guri, Disciplinare, Capitolato Speciale, compresi i relativi allegati,
nonché modulo di offerta economica, ivi allegati quali parti integranti e sostanziali del
provvedimento (Allegato Unico);
2) di dare seguito a pubblicazione dei prescritti atti di gara di cui al punto 1) che precede, secondo
la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, di cui, in specie, agli
artt. 71-72 e ss. ed all’art. 216, comma 11 del citato decreto, da ultimo modificato dall’art. 9,
comma 4 del D.L. 30.12.2016 n. 244 e ss.mm.ii., coerentemente con le previsioni del D.M. 2
dicembre 2016, e del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea e sulla Gazzetta
Ufficiale Della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
(Libero e Messaggero edizione Nazionale) e su due a diffusione locale (Avvenire e Il
Giornale), nonché sul sito dell’Azienda www.iltrivulzio.it, sul sito informatico
dell’Osservatorio della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
3) di precisare che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento corrisponde a
quanto necessario per gli adempimenti di pubblicazione prescritti dalla vigente normativa e
come di seguito specificato, giuste migliori quotazioni acquisite da fornitore qualificato
individuato secondo procedura conforme e di cui a Det. DG/3/2017, richiamate le evidenze
istruttorie in atti, come da coerente annotazione amministrativo-contabile, secondo principio
di competenza a cura dell’Area Economico Finanziario, del ché viene impegnato nell’importo
che segue:
€ 1.660,45 (IVA 22% compresa) – Co.Ge 560.050.00120- budget 217/2021, sub 1 – CIG
Z2D346739A
Affidatario: PubbliGare Management S.r.l. – Via Antonio del Re n. 14 – 00019 Tivoli (Roma),
fatto salvo il rimborso degli stessi a carico dell’aggiudicatario della procedura aperta ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), nonché
le successive determinazioni dispositive, avuto riguardo agli adempimenti stabiliti ai sensi di
legge in esito all’aggiudicazione;
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4) di dare atto che l’imputazione contabile definita dal piano economico della Concessione di
cui al punto 1) viene differita alla fase di definizione e approvazione dell’aggiudicazione, alla
cui formalizzazione si procederà mediante perfezionamento di coerente determinazione
provvedimentale;
5) di validare, infine, nelle more di avvio ed espletamento della procedura di gara di che trattasi,
necessitata prosecuzione del rapporto concessorio in essere intercorrente con Smart Dental
Clinic S.r.l., CF/P.IVA 13416790155, con sede legale in 20122 Milano, via Borgogna n. 3,
quanto meno sino a tutto il 30.06.2022, a garanzia di continuità di erogazione del servizio
sanitario in parola, dandosi atto delle evidenze in ordine al mantenimento di sostanziali
condizioni di regolarità in termini di esecuzione del servizio da parte del Concessionario,
tenuto conto dell’insussistenza di elementi di incongruità refertati a cura del DEC in sede di
verifica e monitoraggio dell’esecuzione;
6) di precisare, con riferimento al precedente punto 5) che, in ragione della natura attiva del
rapporto concessorio di cui trattasi, dall’adozione del presente provvedimento non deriva
alcun onere di spesa diretto a carico di quest’Azienda, riservando, nei modi e termini di rito
ed avuto riguardo alla particolare situazione che insiste finanche sulla regolazione delle risorse
di sistema da parte delle competenti Autorità Regionali, la definizione dei budget SSN di
periodo per l’annualità 2022.
Il Responsabile dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato
(Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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