Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 23.06.2022
Determinazione dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato n. AEP/47/2022

AREA PROPONENTE
Il Responsabile Unico del
procedimento

Area Alberghiero - Economale e
Provveditorato
Il Dirigente Responsabile Area Gestione
Risorse Umane e Accreditamento
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Firmato digitalmente

Visto di regolarità
contabile Il Dirigente Responsabile dell’Area EconomicoFirmato digitalmente
(art. 34, c. 2, lett. b), Reg. Org.
Finanziaria
Cont.)
(dott.ssa Rossana Coladonato)
PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA ED INDIZIONE DI NUOVA
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.
Prot. n.
Oggetto:
50/2016 CON ABBREVIAZIONE DEI TEMPI PROCEDURALI AI
SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI
396/2022
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO
2020 E ART. 51 D.L. 77/2021 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO INFERMIERISTICO E DEL SERVIZIO SOCIO
SANITARIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO PRESSO
STRUTTURE DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO PER LA DURATA DI 12 MESI (CON FACOLTA’ DI
RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI) SUDDIVISO IN DUE LOTTI.
(NUMERO GARA: 8616410, CIG LOTTO 1: 9289353898, CIG
LOTTO 2: 9289397CE6____________
Il Responsabile dell’Area Alberghiero – Economale e Provveditorato,
richiamata Determinazione AEP/35 del 12.05.2022, con la quale, in ragione di quanto, nella stessa,
specificatamente declinato, è stato disposto avvio di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con abbreviazione dei tempi procedurali ex Legge 11.09.2020, n. 120 di conversione del D.L.
76/2020 ed art. 51 D.L. 77/2021, per l’affidamento del servizio infermieristico e del servizio socio sanitario
di assistenza agli ospiti nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario presso le Strutture
dell’Azienda, suddiviso in due lotti, per la durata di 12 mesi (con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi), per
un valore complessivo stimato, per mesi 12, pari a € 7.818.848,00 (al netto di IVA), oltre € 9.222,00 (al netto
di IVA) a titolo di oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, stabilendo quale
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 3 giugno 2022, ore 12:00;
constato necessitato differimento di detto termine in considerazione dell’importanza e complessità della
procedura, al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati alla partecipazione, l’elaborazione di
una conferente documentazione tecnica ed una congrua offerta economica, in ragione, anche, della
perdurante difficoltà di reperimento di personale di cui a profili professionali dedotti in procedura, con
fissazione di nuovo termine al 13 giugno 2022, ore 12:00, per il quale sono stati adempiuti i prescritti
obblighi di pubblicità (GU S: 2022/S 111-313359, GURI n. 65 del 6.06.2022), con oneri pari a complessivi €
2.064,00 oltre IVA;
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rilevato, che entro il nuovo termine stabilito per la presentazione delle offerte, la procedura di che trattasi non
ha registrato la presentazione di alcuna offerta, del ché la stessa deve essere considerata deserta, ad ogni
conseguente effetto;
richiamati gli approfondimenti istruttori volti alla definizione di un perimetro economico di servizio più
conferente rispetto all’attuale assetto di mercato nel settore di riferimento, anche avuto riguardo al perdurare
delle difficoltà di reperimento delle figure professionali dedotte in appalto, in ragione del permanere delle
conseguenze generate dal lungo periodo di emergenza sanitaria;
ritenuto, in conseguenza dell’esito non favorevole dell’avviata procedura (ID Sintel n. 154526510) di cui si
prende atto in tale sede ad ogni conseguente effetto procedurale, in ragione di quanto rilevato nell’ambito
dell’attività di cui al punto precedente, confermato il permanere delle specifiche necessità
approvvigionamentali di che trattasi, stante l’indifferibile esigenza di dar corso a piena attuazione del piano
di consolidamento aziendale, nulla osti all’indizione di nuova procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con abbreviazione dei tempi procedurali ex Legge 11.09.2020, n. 120 di conversione del
D.L. 76/2020 ed art. 51 D.L. 77/2021, per l’affidamento del ‘Servizio infermieristico e del servizio socio
sanitario di assistenza agli ospiti nel profilo professionale di operatore socio sanitario presso Strutture RSA
dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la
durata di 12 mesi (con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi) suddiviso in due lotti’, per un valore
complessivo stimato, per mesi 12, pari a € 8.577.163,00 (IVA esclusa) oltre a € 9.222,00 (IVA esclusa) a
titolo di oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per un valore complessivo presunto ex art. 35
del Codice dei contratti pubblici, comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 12, pari a €
17.154.326,00 (IVA esclusa) oltre a € 18.444,00 (IVA esclusa) a titolo di oneri per rischi interferenziali,
secondo quanto dettagliato nella documentazione di gara, all’uopo, validando i precitati atti di gara,
debitamente processati dal R.U.P. esibente e di cui in appresso, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento (All.to Unico);
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 in essere, attesa finanche, come del pari tecnicamente
verificato, l’insussistenza di rilevazione di prezzi di riferimento ANAC in relazione ai servizi oggetto della
procedura di gara;
ritenuto, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 9,
comma 4 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 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;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come corretto ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
nonché da, ultimo, attualizzato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L.
18 aprile 2019 n. 32;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.
34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del
visto di esecutività da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto
dell'art. 34, comma 2, 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, Area Gestione Risorse
Umane e Accreditamento;
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
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DISPONE
Per tutte le motivazioni e sulla base di quanto propositivamente declinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
D.L.gs. 50/2016,
1)

di prendere atto, ad ogni conseguente effetto procedurale, dell’esito infruttuoso dell’avviata procedura a
mezzo Piattaforma Sintel di cui a ID n. 154526510, per la quale si consta intervenuto differimento del
termine per la presentazione delle offerte, come declinato in premessa, con oneri, ai fini
dell’adempimento degli obblighi di pubblicità prescritti, pari a complessivi € 2.514,56 (IVA inclusa), da
imputarsi come segue a cura dell’Area Economico Finanziaria:
Co.Ge 560.050.00120- budget 217 sub 1/2022 - CIG Z44365C340

2)

di autorizzare, per tutto quanto motivato in premessa, l’avvio di nuova procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con abbreviazione dei termini procedurali fino a 15 giorni di cui alla L. n. 120
dell’11.09.2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020 e art. 51 D.L. n. 77/2021, convertito con
L. n. 108/2021., in deroga al sopraccitato articolo, a mezzo piattaforma Sintel di (ARIA) S.p.A. Regione
Lombardia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del precitato decreto, per l’affidamento del “Servizio infermieristico e del servizio socio sanitario di
assistenza agli ospiti nel profilo professionale di operatore socio sanitario presso Strutture RSA
dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la
durata di 12 mesi (con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi) suddiviso in due lotti” (Numero gara
8616410 - Lotto 1 CIG 9289353898; Lotto 2 CIG 9289397CE6) per un importo complessivo presunto
stimato per mesi 12 pari a € 8.577.163,00 (IVA esclusa) oltre a € 9.222,00 (IVA esclusa) a titolo di
oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per un valore complessivo presunto ex art. 35 del
Codice dei contratti pubblici, comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 12, pari a €
17.154.326,00 (IVA esclusa) oltre a € 18.444,00 (IVA esclusa) a titolo di oneri per rischi interferenziali,
secondo quanto dettagliato nella documentazione di gara, all’uopo, validando i precitati atti di gara,
debitamente processati dal R.U.P. esibente e di cui in appresso, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento (All.to Unico);

3)

di constare pubblicazione degli atti prescritti di procedura secondo la disciplina del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e, specificamente, come previsto dal combinato disposto degli artt. 7172 e ss. e dell’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., sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana che si unisce alla presente determinazione, oltre che testo per estratto su due
quotidiani a diffusione nazionale (Libero Ed. Nazionale e Il Corriere della Sera Ed. Nazionale) e su due
a diffusione locale (Il Giornale Ed. Milano e Avvenire Ed. Lombardia), nonché sul sito dell’Azienda
www.iltrivulzio.it, sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione Lombardia e del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, anche in ragione dell’art. 73 D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016;

4)

di precisare che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento corrisponde a quanto
necessario per gli adempimenti di pubblicazione ineludibilmente prescritti dalla vigente normativa
declinati al punto 2), giusta migliore quotazione acquisita 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 Finanziaria, del ché viene impegnato nell’importo che segue:
€ 2.585,32 (IVA 22% compresa) – Co.Ge 560.050.00120- budget 217 sub 1/2022 – CIG ZB536E8896
Affidatario: Eurema S.r.l. – Via Vaccarini n. 13 – 95030 Li Battiati (CT),
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;

5)

di dare atto che l’onere stimato derivante dall’affidamento del servizio di che trattasi pari allo stato, al
valore a base d’asta dell’avvianda procedura per mesi 12, pari a € 9.006.021,15 (IVA inclusa) oltre a €
9.683,10 (IVA inclusa) a titolo di oneri della sicurezza (rischi interferenziali), viene imputato, sulla base
delle previsioni di decorrenza presunta del contratto per l’anno corrente, 01.09.2022, per l’anno 2022 e
l’anno 2023 come segue a cura dell’Area Economico Finanziaria:
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Anni 2022-2023
€ 3.002.007,05 (IVA inclusa)
€ 3.227,70 (IVA inclusa) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali
Co.Ge. 600.030.00110 – Bdg 238/2022 e anno seguente
€ 6.004.014,10 (IVA inclusa)
€ 6.455,40 (IVA inclusa) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali
Co.Ge. 600.030.00100 – Bdg 239/2022 e anno seguente
6)

di dare atto altresì che per l’attivazione della opzione del rinnovo di ulteriori mesi 12 stimati allo stato in
ulteriori € 9.006.021,15 (IVA inclusa) oltre a € 9.683,10 (IVA inclusa) a titolo di oneri della sicurezza
(rischi interferenziali), si procederà con nuova determinazione e che gli oneri derivanti dall’affidamento
della suddetta opzioni sarà imputata sul budget nell’anno di riferimento all’atto della formalizzazione
della determinazione.

Il Dirigente Responsabile dell’Area
Alberghiero – Economale e Provveditorato
(dott. 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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