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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI SUPPORTO 

ASSISTENZIALE PER LA DEGENZA DI COMUNITA’ DI LIVELLO 

AVANZATO DEL “REPARTO SUB-ACUTI” DEL P.O. DI ISEO. ADESIONE 

ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL’A.S.S.T. DEL GARDA 

PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 28/02/2026. CIG: 8383732A80 (€. 

2.220.736,96 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/08/2020 perverrà a scadenza la proroga del contratto relativo al servizio 

di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per il reparto di sub-acuti del P.O. di Iseo, 

giusta deliberazione n. 313 del 01/07/2020; 

 

TENUTO CONTO che tale servizio è tuttora necessario al fine di garantire la regolare attività 

sanitaria del reparto sub-acuti del P.O. di Iseo, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza; 

 

CONSIDERATO che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e 

ribadite da ultimo nella D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 - cosiddette Regole di gestione del servizio 

sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa prevedono per 

gli Enti sanitari l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip 

SpA e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A;  

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, che: 

- nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in argomento; 

- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. ha avviato una procedura di 

gara per l’affidamento di “Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo” 

(2019_120) e che allo stato attuale risulta ancora in fase di valutazione; 

 

RICORDATO che le già citate Regole di gestione del servizio socio-sanitario 2020 prevedono, fra 

l’altro, per le AS.S.T. in assenza di apposite convenzioni l’obbligo di procedere in via prioritaria 

attraverso procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale 

e/o di nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’attuale ASST di Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del Consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

DGR n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

 

DATO ATTO che all’interno dell’Unione di acquisto sopra richiamata risultano aggiudicate n. 2 

procedure relative al servizio di interesse e precisamente: 

 la procedura aperta per la fornitura del “Servizio di assistenza infermieristica e supporto 

assistenziale per l’Unità di cure sub-acute del P.O. di Montichiari, per un periodo di 72 mesi 

(numero posti letto pari a 20), aggiudicata dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia alla 

Cooperativa Sociale Seriana 2000 con determinazione dirigenziale n. 1943 del 29/11/2019; 

 la procedura aperta relativa al “Servizio di assistenza infermieristica e supporto assistenziale per 

la degenza di comunità di livello avanzato del P.O. di Leno”, per un periodo di 72 mesi più 

proroga di 12 mesi (numero posti letto 15) aggiudicata dall’ASST del Garda alla Cooperativa 

Sociale Onlus Il Gabbiano con determinazione dirigenziale n. 239 del 11/12/2019; 
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VERIFICATO che gli atti di gara di entrambe le procedure recano la “clausola di adesione” 

successiva all’aggiudicazione per le ASST di cui all’Unione d’acquisto sopracitata; 

 

PRECISATO che, con mail agli atti, è stato manifestato alle società aggiudicatarie delle due 

procedure l’interesse ad un’eventuale adesione e, ai fini di una valutazione tecnica ed economica, 

richiesto ad entrambe di rimodulare una proposta economica rapportata al numero di posti letto 

dedicati al servizio in oggetto presso il PO di Iseo pari a 10; 

 

DATO ATTO che, dal confronto tra le due proposte economiche pervenute riparametrate in funzione 

del fabbisogno di questa ASST emerge quanto segue: 

- Cooperativa Sociale Seriana 2000 – canone annuo €. 410.967,90 (esclusa Iva); 

- Cooperativa Sociale Onlus Il Gabbiano – canone annuo €. 384.543,20 (esclusa Iva); 

 

PRESO ATTO che, pertanto, a parità di condizioni, l’offerta economica della Cooperativa Sociale 

Onlus Il Gabbiano risulta più favorevole per questa ASST;  

 

ACQUISITA agli atti la nota con la quale il Dirigente responsabile del SITRA aziendale, Dott. 

Maurizio Bertucco, conferma che lo standard di personale offerto dalla Cooperativa Sociale Onlus Il 

Gabbiano, soddisfa i requisiti dell’accreditamento istituzionale previsto per l’Unità sub-acuti del P.O. 

di Iseo (160 minuti/posto letto); 

 

DATO ATTO che ai fini del calcolo del valore complessivo della fornitura: 

− il canone relativo al periodo 01/09/2020 fino al 28/02/2026 (66 mesi), è pari a complessivi €. 

2.114.987,58 oltre Iva 5% (canone mensile di €. 32.045,27), come da dettaglio di cui al prospetto 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

− tale canone sarà remunerato ai sensi dell’art. 20 dello schema di contratto della procedura di gara 

originaria e precisamente: 

1. una parte fissa da riconoscersi sull’80% del canone mensile aggiudicato; 

2. una parte variabile da riconoscersi sul restante 20% del canone mensile aggiudicato da 

rapportare all’indice di saturazione dei posti letto, come da tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

  

 

PRECISATO, altresì, che: 

- ai sensi dell’art. 4 “Durata dell’appalto, importo a base di gara, opzioni” del Disciplinare di gara è 

prevista, fra l’altro, nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente “….la facoltà di 

esercitare l’opzione di proroga della durata di 12 (dodici) mesi….”; 

- il codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari (8383732A80) è comprensivo della proroga 

eventualmente esercitabile; 

 

 

INDICE SATURAZIONE POSTI LETTO CANONE DA CORRISPONDERE 

0 - 50% 50% 

51 - 78% 75% 

79 – 100% 100% 
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RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula 

del relativo contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore 

alla soglia di €. 40.000,00; 

 

TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Maurizio 

Bertucco, Dirigente Responsabile SITRA, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di prendere atto della necessità di assicurare la continuità del servizio di assistenza infermieristica 

e di supporto assistenziale per il reparto di sub-acuti del P.O. di Iseo, il cui contratto in proroga 

perverrà a scadenza il 31/08/2020; 

2) di aderire alla procedura aperta espletata dall’ASST del Garda per la fornitura del “Servizio di 

assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per la degenza di comunità di livello 

avanzato del “Reparto sub-acuti” del P.O. di Iseo”; 

3) di affidare il servizio in argomento alla Cooperativa Sociale Onlus Il Gabbiano con sede in 

Pontevico (Bs), per un importo complessivo di €. 2.114.987,58 oltre Iva 5%, alle condizioni 

riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

per il periodo dal 01/09/2020 al 28/02/2026 (66 mesi); 

4) di stabilire che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00; 

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

6) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

8383732A80; 
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7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Maurizio Bertucco, 

Dirigente Responsabile SITRA, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8) di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 1 pagina, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 2.220.736,96 

Iva 5% inclusa, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2020/2026 divisione 

Sanitaria, con registrazione al conto n. 44 – 36 – 35 “Servizio Gestione Sub Acuti” e sarà gestito 

come segue: 

conto     44 – 36 – 35 

  anno 2020   €.  134.590,12    

  anno 2021  €.  403.770,36    

  anno 2022   €.  403.770,36    

  anno 2023   €.  403.770,36     

  anno 2024   €.  403.770,36     

  anno 2025  €.  403.770,36  

  anno 2026  €.    67.295,06 

10) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALL'ASST DEL GARDA

DITTA AGGIUDICATARIA:

 IL GABBIANO - Società Cooperativa Sociale - Onlus

Via A. Cremonesini n. 6/8 - 25026 Pontevico (Bs)

C.F.: 03043390172 - P.IVA: 00722770989

DECORRENZA: DAL 01/09/2020 AL 28/02/2026 (66 mesi)

SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI SUPPORTO ASSISTENZIALE

 PER LA DEGENZA DI COMUNITA' DI LIVELLO AVANZATO DEL P.O. DI ISEO

CODICE CIG: 8383732A80

Figura Professionale
n. 

operatori

Costo orario 

(Iva esclusa)
Settimane

ORE 

(al giorno)

ORE 

(a settimana)

TOTALE ORE 

ANNUE

IMPORTO TOTALE ANNUO 

(IVA ESCLUSA)

COORDINATORE 1 € 21,89 52,14 25 1303,50 € 28.533,62

INFERMIERE PROFESSIONALE 6 € 20,83 24 8760 € 182.470,80

OSS 6 € 17,72 24 8760 € 155.227,20

€ 366.231,62

€ 18.311,58

€ 384.543,20

€ 32.045,27

€ 2.114.987,58

€ 2.220.736,96TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA (66 MESI) - IVA 5% COMPRESA

TOTALE

ALTRI COSTI DI GESTIONE (inclusi oneri per la sicurezza)= 5%

TOTALE OFFERTA ANNUALE

CANONE MENSILE

TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA (66 MESI) - IVA ESCLUSA


	\\nas.intranet.aochiari.it\Csrvdati\DatiSegrParticolareDG-CARTELLA_CONDIVISA\DELIBERE 2020\seduta del 29_07_2020\1190.2020.docx
	\\nas.intranet.aochiari.it\Csrvdati\DatiSegrParticolareDG-CARTELLA_CONDIVISA\DELIBERE 2020\seduta del 29_07_2020\allegato1.1190.pdf

		2020-07-29T13:08:42+0000


		2020-07-29T13:09:19+0000
	Firma applicativa




