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Delibera 957 del 30/11/2021



Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per il  conferimento di 
un servizio medico in forma esternalizzata in area Anestesiologica presso i PP.OO. 
di Novi L., Casale M., Tortona ed Acqui T. del la ASL AL per il  periodo 01.11.2021 – 
31.01.2022 – Gara n. 8284968 - Aggiudicazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale  dell’ASL AL;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa  visione  della  proposta  del  Direttore  della  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale (ELAP) qui di seguito riportata:

“Con deliberazione del Direttore Generale n. 750 del 20.09.2021, esecutiva nelle forme di
legge, i cui contenuti si richiamano integralmente “per relationem”, è stato avviato il procedimento
relativo  al  conferimento  di  un  servizio  medico  in  forma esternalizzata  in  area  Anestesiologica
presso i PP.O0. di Novi L., Casale M., Tortona ed Acqui T. della ASL AL per complessivi mesi tre e da
affidare alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Gara n. 8284968).

Questa  S.C.  ha  inoltre  acquisito,  conformemente  a  quanto  stabilito  con  la  Direzione
Generale aziendale, la nota prot. n. 162912 del 10.11.2021 da parte del Direttore S.C. Personale e
Sviluppo Risorse  Umane contenente  una dichiarazione  attestante  che  per  il  reperimento  delle
figure professionali coinvolte nell'esternalizzazione del servizio in oggetto sono state previamente
espletate, con esito infruttuoso, tutte le procedure concorsuali di assunzione del relativo personale,
unitamente al dettaglio, per ciascuna area sanitaria coinvolta, delle unità di personale ancora non
coperte in organico. 



Questa S.C. ha provveduto quindi ad avviare con decorrenza 20.09.2021 una procedura
negoziata  senza  pubblicazione  di  bando  sulla  piattaforma  ARIA  Sintel  secondo  le  seguenti
modalità:
 Gara n. 8284968 – CIG n. 8905563F0F suddivisa in un unico lotto processata sulla piattaforma

ARIA Sintel con ID n. 145504422 – CPV 85100000-0 - Servizi sanitari –  Durata 3 mesi - R.U.P.
Dott.ssa  Lucia  Carrea  –  Responsabile  S.C.  Economato  -  Logistica  -  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale dell’A.S.L. AL. Valore stimato dell’appalto e base d’asta ex art. 35 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: Euro 280.800,00 Iva esente.  Non risultano oneri  per la
valutazione dei rischi da interferenza. 

Alla procedura negoziata in oggetto sono state invitate n. 8 ditte abilitate ad operare sulla
piattaforma Aria Sintel, ed entro il termine ultimo assegnato per la presentazione dell’offerta, ore
11.00 del 01.10.2021, è pervenuta la seguente offerta registrata a sistema:

DITTA SEDE N. PROT. INFORMATICO

LA  FENICE  SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Tien An Men, 4 –
Sassuolo (Mo)

1633072438872  

Si evidenzia preliminarmente che, come prescritto dal bando di gara, la piattaforma Sintel
garantisce massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la
provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima pertanto l'apertura delle «buste
telematiche» contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica e il download
della relativa documentazione sono state effettuate in seduta riservata dal R.U.P. tramite accesso
con nome utente e password (Vedasi anche in argomento la sentenza del Consiglio di Stato n.
5388 del 16.11.2017).

La Ditta partecipante è stata ammessa alla prosecuzione della gara in oggetto nella seduta
telematica  svoltasi  in  data  07.10.2021,  mentre  la  commissione  giudicatrice,  costituita  con
determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n.
1589 del 11.10.2021 esecutiva nelle forme di legge, ha provveduto alla valutazione delle offerte in
data 12.10.2021, dopo che le buste tecniche sono state aperte, sempre in seduta telematica, in
data 12.10.2021 alle h 10.00.

Il verbale della Commissione Giudicatrice e il quadro di raffronto prezzo / qualità, dopo le
operazioni telematiche di apertura delle buste economiche svoltesi in data 19.10.2021, sono stati
pubblicati sulla piattaforma Aria Sintel e quest’ultimo, ai sensi del richiamato disposto di cui all’art.
95,  comma  2  del  Decreto  Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  ha  costituito  proposta  di
aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  32  del  richiamato  Decreto  Legislativo,  secondo  il  seguente
dettaglio:

DITTE PUNTEGGIO
QUALITA’

PUNTEGGIO
PREZZO

TOT.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LA FENICE

70 30 100

Per quanto riguarda l’offerta economica, e attribuito all’elemento economico un coefficiente,
variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Vi = (Ri/Rmax)α

Riferimento:  Linee  Guida  n.  2  di  attuazione  del  Codice  recanti “offerta  economicamente  più
vantaggiosa” approvate dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016. Nella piattaforma
Sintel la formula corrispondente e la “Non Lineare”.



Per approfondimenti si prega di consultare i manuali della Piattaforma Sintel

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquist i-per-la-pa/e-
procurement/guide-emanuali-

per-la-P-A

Dove:

Vi coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1

Ri ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo

Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente

α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà  calcolato moltiplicando il coefficiente
cosi ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Tanto ciò premesso, si propone di conferire definitivamente  un servizio medico in forma
esternalizzata in area Anestesiologica presso i PP.O0. di Novi L., Casale M., Tortona ed Acqui T.
della ASL AL per il periodo 01.11.2021 – 31.01.2022, alle condizioni economiche successivamente
dettagliate per un importo complessivo contrattuale per mesi tre ammontante a Euro 277.582,50
IVA esente, come segue:
Lotto  unico  –  AFFIDAMENTO IN  FORMA ESTERNALIZZATA SERVIZI  DI  ASSISTENZA
MEDICA ANESTESIOLOGICA PRESSO SALE OPERATORIE DIVERSE DELLA ASL AL  

CPV 85100000-0 - Servizi sanitari 

CIG:  890400053E

DITTA: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE
SEDE LEGALE: Via Tien An Men, 4 – 41049 Sassuolo (MO)
P.IVA/C.F.: 05680460879
Tel.: 0536.225069 - Fax: 095.8993588
PEC: societalafenicecooperativa@pec.it 
IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 277.582,50 IVA esente
DESCRIZIONE: 
Per la realizzazione del servizio di cui trattasi si richiede l’effettuazione di prestazioni di tipo medico
anestesiologico  perioperatorio  con  effettuazione  di  prestazioni  quali,  a  titolo  esemplificativo:
conduzione anestesie generali, anestesie loco regionali con assistenza intraoperatoria su pazienti
elettivi ed assistenza anestesiologica per procedure. Sono escluse le prestazioni rivolte a pazienti
minori di 15 anni e urgenti.

LOTTO UNICO ARTICOLATO NEI SEGUENTI SETTORI

- P.O. di Tortona 1 sala operatoria elettive dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

- P.O. di Acqui Terme 1 sala operatoria dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

- P.O. di Casale Monferrato 2 sale operatorie dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

mailto:societalafenicecooperativa@pec.it


- P.O. di Novi Ligure 2 sale operatorie dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32, 8° comma del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso
dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente.

L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo
contratto con la Ditta aggiudicataria da effettuarsi mediante lettera commerciale. 

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1, comma 548 e ss. della
Legge 28.12.2015 n. 208, si  evidenzia che il  servizio oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo
da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a. 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi n. 449 e 450
della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  la  S.C.  proponente  ha  proceduto  autonomamente
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né
convenzioni  stipulate  dalle  centrali  regionali  di  riferimento  nè  convenzioni-quadro  stipulate  da
Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011 n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Si  precisa  che  la  procedura  in  oggetto  è  stata  avviata  ed  aggiudicata  prevedendo
un’aggiudicazione  per  singolo  lotto  indivisibile  in  quanto,  secondo le  finalità  di  cui  all’art.  51,
comma  1  del  Decreto  Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  si  tratta  di  servizio  avente
caratteristiche di  unitarietà  e  destinazione,  le  cui  prestazioni  non possono essere frazionate  e
pertanto devono essere affidate ad un unico soggetto contraente. 

Si propone inoltre di stabilire come segue l’importo della garanzia definitiva da richiedere al
soggetto affidatario della presente fornitura, ai sensi del disposto di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.:

DITTA
IMPORTO

CONTRATTUALE
GARANZIA

DEFINITIVA

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

SOCIETA’  COOPERATIVA
SOCIALE LA FENICE EURO 277.582,50 EURO 27.758,25

LETTERA
COMMERCIALE

L’importo  della  cauzione  definitiva  potrà  essere  ridotto  nei  confronti  del  soggetto
partecipante  rientrante  nelle  fattispecie  previste  dall’art.  93,  comma 7  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

Si  evidenzia  infine  che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  a  carico  dell’A.S.L.  AL
necessaria  per  la  contribuzione  all’A.N.A.C.  sarà  liquidata  dalla  S.C.  Economato  –  Logistica  -
Approvvigionamenti  -  Patrimoniale  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.
(Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del
15.02.2010 e s.m.i.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1,  32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 890400053E

STRUTTURA PROPONENTE 8PV



R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

OPERATORI PARTECIPANTI  Vedi Infra

AGGIUDICATARIO La Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus –
P.IVA 05680460879

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 277.582,50 IVA esente

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3 mesi dalla data di aggiudicazione

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che il servizio in argomento, aggiudicato mediante
l'adozione  del  presente  provvedimento  è  di  nuova  introduzione,  ma  indispensabile  in  quanto
trattasi di interventi indifferibili ed urgenti finalizzati al mantenimento del livello delle prestazioni
erogate e a non interrompere i servizi attualmente in essere.

Così  come  prescritto  dalla  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’A.S.L.  AL  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto 
(netto iva)

%

Quota della
percentuale

erogabile al
personale

(80%)

Importo

Euro

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a  Euro 
1.000.000,00 

Imponibile: Euro 
280.800,00

2% 1,60%

Euro
4.492,80

 

0,40%
Euro 1.123,20

 

TOTALE
Euro

5.616,00
Euro

4.492,80 
Euro 1.123,20

Conto 03.10.494 2021 Euro 2.995,20 Euro 748,80 

Conto 03.10.494 2022 Euro 1.497,60 Euro 374,40

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito



con  la  richiamata  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’A.S.L.  AL  n.  282  dell’11.04.2018
esecutiva nelle forme di legge.

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

Si precisa che la presente proposta concernente l'aggiudicazione di una procedura di gara
viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del  Direttore Generale n.  678
dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di  legge avente per oggetto "Individuazione degli  atti  di
indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle  competenza  tra la  Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL"  laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del
Direttore di S.C., trattandosi di acquisto di un servizio per il  quale,  relativamente alla predetta
proroga contrattuale, è stato necessario reperire la relativa copertura finanziaria. 

L’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  per  il  periodo  01.11.2021  –  31.01.2022,
quantificato in Euro 277.582,50 Iva esente, si suddivide come segue:

-  Euro  185.055,00  per  il  periodo  01.11.2021  –  31.12.2021  è  riconducibile  al  conto
economico 03.10.494 – Altre Collaborazioni e prest. Lav. – Area Sanitaria – S.C. Direzioni Sanitaria
Ospedaliera – Settore aziendale 7DS - e comporta la contestuale riduzione degli oneri previsti, in
sede di bilancio di previsione, sui conti relativi al personale dipendente al riguardo;

- Euro 92.527,50 per il periodo 01.01.2022 – 31.01.2022  di cui si terrà conto in sede di
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse
indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle
relative spese, al conto economico 03.10.494 – Altre Collaborazioni e prest. Lav. – Area Sanitaria –
S.C. Direzioni Sanitaria Ospedaliera – Settore aziendale 7DS.

I  servizi  oggetto  del  presente  provvedimento,  comprendenti  prestazioni  sanitarie  di
diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a
vigilanza, risultano esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.” 

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa; 

 Visto il  parere  espresso dal  Direttore  Amministrativo e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI AGGIUDICARE, mediante  mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando,  un
ervizio medico in forma esternalizzata in area Anestesiologica presso i PP.O0. di Novi L., Casale M.,
Tortona ed Acqui T. della ASL AL per complessivi mesi tre (periodo 01.11.2021 – 31.01.2022), alla
seguente  Ditta  ed  alle  condizioni  economiche successivamente  dettagliate  per  un  importo
contrattuale ammontante a Euro 227.582,50 IVA esente:
Lotto  unico  –  AFFIDAMENTO  IN  FORMA  ESTERNALIZZATA SERVIZI  DI  ASSISTENZA  MEDICA
ANESTESIOLOGICA PRESSO SALE OPERATORIE DIVERSE DELLA ASL AL  

CPV 85100000-0 - Servizi sanitari 

CIG:  890400053E

DITTA: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE
SEDE LEGALE: Via Tien An Men, 4 – 41049 Sassuolo (MO)
P.IVA/C.F.: 05680460879
Tel.: 0536.225069 - Fax: 095.8993588



PEC: societalafenicecooperativa@pec.it 
IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 277.582,50 IVA esente
DESCRIZIONE: 
Per la realizzazione del servizio di cui trattasi si richiede l’effettuazione di prestazioni di tipo medico
anestesiologico  perioperatorio  con  effettuazione  di  prestazioni  quali,  a  titolo  esemplificativo:
conduzione anestesie generali, anestesie loco regionali con assistenza intraoperatoria su pazienti
elettivi ed assistenza anestesiologica per procedure. Sono escluse le prestazioni rivolte a pazienti
minori di 15 anni e urgenti.

LOTTO UNICO ARTICOLATO NEI SEGUENTI SETTORI

- P.O. di Tortona 1 sala operatoria elettivi dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

- P.O. di Acqui Terme 1 sala operatoria dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

- P.O. di Casale Monferrato 2 sale operatorie dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

- P.O. di Novi Ligure 2 sale operatorie dal lunedi al venerdi (h 07,45 - 14,15).

2)  DI  DARE  ATTO che  è  stata  acquisita la  nota  prot.n.  162912  del  10.11.2021  da  parte  del
Direttore S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane contenente una dichiarazione attestante che
per  il  reperimento  delle  figure  professionali  coinvolte  nell'esternalizzazione del  servizio  in
oggetto sono state previamente espletate, con esito infruttuoso, tutte le procedure concorsuali di
assunzione del relativo personale e che pertanto l'affidamento in esame risulta giustificato, per
ciascuna area sanitaria coinvolta, per il reperimento delle unità di personale ancora non coperte in
organico. 
3) DI PRECISARE  che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32, 8° comma del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso
dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria.
4)  DI  STABILIRE  come  segue,  ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’art.  93  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo della garanzia definitiva da richiedere ai soggetti affidatari della
presente fornitura:

DITTA IMPORTO
CONTRATTUALE

GARANZIA
DEFINITIVA

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

SOCIETA’  COOPERATIVA
SOCIALE LA FENICE 

EURO 227.582,50 EURO 22.758,25 LETTERA
COMMERCIALE

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento per il periodo 01.11.2021
– 31.01.2022, quantificato in Euro 277.582,50 Iva esente, si suddivide come segue:

-  Euro  185.055,00  per  il  periodo  01.11.2021  –  31.12.2021  è  riconducibile  al  conto
economico 03.10.494 – Altre Collaborazioni e prest. Lav. – Area Sanitaria – S.C. Direzioni Sanitaria
Ospedaliera – Settore aziendale 7DS - e comporta la contestuale riduzione degli oneri previsti, in
sede di bilancio di previsione, sui conti relativi al personale dipendente al riguardo;
       - Euro 92.527,50 per il periodo 01.01.2022 – 31.01.2022  di cui si terrà conto in sede di
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse
indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle
relative spese, al conto economico 03.10.494 – Altre Collaborazioni e prest. Lav. – Area Sanitaria –
S.C. Direzioni Sanitaria Ospedaliera – Settore aziendale 7DS.

mailto:societalafenicecooperativa@pec.it


6) DI PRECISARE che i servizi oggetto del presente provvedimento, comprendenti prestazioni
sanitarie  di  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio  delle  professioni
sanitarie  soggette  a  vigilanza,  risultano  esenti  I.V.A.  ai  sensi  dell'art.  10  n.  18  del  D.P.R.
26.10.1972 n. 633 e s.m.i. 
7) DI PRECISARE che la presente proposta concernente l'aggiudicazione di una procedura di gara
viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del  Direttore Generale n.  678
dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di  legge avente per oggetto "Individuazione degli  atti  di
indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle  competenza  tra la  Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL”  laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del
Direttore di S.C., trattandosi di acquisto di un servizio per il  quale,  relativamente alla predetta
proroga contrattuale, è stato necessario reperire la relativa copertura finanziaria.
8)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alle  Direzioni  Sanitari  dei  Presidi
Ospedalieri interessati ed alla S.C. Personale e Risorse Umane per dovuta conoscenza.
9) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 225,00 a carico dell’A.S.L. AL necessaria per la
contribuzione all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato – Logistica - Approvvigionamenti -
Patrimoniale  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V. (Pagamento  mediante
avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i.
10)  DI DETERMINARE con riserva  di ulteriore e successiva rideterminazione, dal momento che

l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito con la richiamata deliberazione del
Direttore Generale n. 282 dell’11.04.2018, il  fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 4.492,80 

Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 1.123,20

11) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, c. 2
L.R. n. 10/1995 in relazione alla ravvicinata ed indifferibile data di inizio del servizio in oggetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
      dott. Michele Colasanto     dott.ssa Sara Marchisio

                 -firmato digitalmente-      -firmato digitalmente-
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luigi Vercellino
-firmato digitalmente-
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