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OGGETTO:  Conferimento, in convenzione, alle Organizzazioni di Volontariato ed ai 
Comitati di Croce Rossa dei servizi di trasporto sanitario interospedaliero 
programmato, trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure 
occorrenti alla A.S.L. AL per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020. 
Affidamento Lotto n. 2 PP.OO. di Acqui Terme e Ovada. 

 
 
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 

 
Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 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; 
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 

14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura 
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’; 

 
“Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 64 del 31.01.2019, esecutiva 

nelle forme di legge, è stato adottato il provvedimento a contrarre ed approvazione avviso di 
selezione per l’affidamento, in convenzione, alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di 
Croce Rossa dei servizi di trasporto sanitario interospedaliero programmato, trasporto su patologie 
autorizzabili e continuazione di cure occorrenti alla A.S.L. AL per il periodo 01.04.2019 – 
31.03.2020. 

Il provvedimento è stato adottato in quanto attualmente le attività di trasporto sanitario 
interospedaliero programmato, di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure e le 
modalità con le quali si instaura la collaborazione fra le A.S.R. e le Organizzazioni di Volontariato 
ed i Comitati di Croce Rossa rientrano nella disciplina del nuovo Accordo regionale approvato con 
D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 ad oggetto: “Accordo regionale per la regolamentazione dei 
rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana, le Organizzazioni 
di Volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.03.1992 e della L.R. 29.10.1992 n. 42 per lo 
svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”. 

L’accordo, come specificato dal provvedimento regionale, ha durata quadriennale e le 
attività sono regolamentate dall’ ”Allegato B” che individua le caratteristiche dei servizi, i requisiti di 
partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate 
nell’esecuzione delle attività ed i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al 
riconoscimento dei costi sostenuti, per la stipula delle convenzioni in oggetto da parte delle ASR. 

Le prestazioni oggetto di affidamento mediante procedura selettiva, ai sensi degli artt. 56 e 
57 del D.lgs. 03/072017 n. 117, sono state definite e quantificate, per quanto di competenza, dalla 
S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. ASL AL, dal Dipartimento Emergenza Urgenza e dal Dirigente 
Amministrativo della Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero, così come risulta dalle seguenti 
tabelle riassuntive, suddivise per aree di attività: 
 
LOTTO 1  PP.OO. DI NOVI LIGURE / TORTONA 
LOTTO 2 PP.OO. DI ACQUI TERME / OVADA 
LOTTO 3  P.O. DI CASALE MONFERRATO 
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Conseguentemente, al fine di procedere all’avvio della procedura di manifestazione di interesse 
relativa ai servizi di trasporto sanitario di cui sopra per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020, è stato 
predisposto un avviso di selezione pubblicato successivamente sul Profilo del Committente e, entro 
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come da nota della S.C. Affari Generali – 
Relazioni Istituzionali – Tutele – Attività Ispettiva  prot. n. 25527 del 07.03.2019, sono pervenute 
le seguenti proposte:  
 

ORGANIZZAZIONE SEDE PROT.N. DEL 

Lotto 1 
Associazione di scopo 
Capo Gruppo  
NOVI SOCCORSO  

Novi Ligure 24926 07.03.2019 

Lotto 2 
Associazione di scopo 
CRI Acqui Terme  

Acqui Terme 25206 07.03.2019 

Lotto 3 
Croce Rossa Italiana   

Casale Monferrato 24293 06.03.2019 

 
Con successive determinazioni del Direttore della S.C. Economato – Logistica – 

Approvvigionamento – Patrimoniale n. 129 del 12.03.2019 e n. 151 del 18.03.2019, entrambe 
esecutive nelle forme di legge, è stata costituita la commissione giudicatrice preposta alla 
valutazione della documentazione tecnica presentata dai soggetti concorrenti che nella riunione 
svoltasi in data 19.03.2019 ha effettuato una valutazione delle proposte presentate, nell’ambito 
della quale ha ritenuto di avviare un supplemento istruttorio mediante la richiesta di alcuni 
chiarimenti ai seguenti soggetti e secondo le seguenti modalità: 

 
� per quanto riguarda il Lotto n. 1 è stata avviata, con nota prot. n. 31475 del 21.03.2019, una 

procedura di soccorso istruttorio nei confronti di Novi Soccorso Onlus in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto di richiedere ulteriori precisazioni circa il contenuto di una 
dichiarazione circa la tempistica di intervento richiesta nella documentazione oggetto di 
selezione; 

� per quanto riguarda il Lotto n. 3 è stata avviata, con nota prot. n. 31508 del 21.03.2019, una 
procedura rivolta alla verifica della congruità dell’offerta economica presentata dalla Croce 
Rossa Italia – Comitato Locale di Casale Monferrato mediante una richiesta di chiarimenti 
sull’importo del preventivo di spesa. 

  
Gli operatori interpellati hanno fornito riscontro rispettivamente con la nota prot. n. 31626 

del 22.03.2019 la Croce Rossa Italia – Comitato Locale di Casale Monferrato e con la nota prot. n. 
32094 del 25.03.2019 la Novi Soccorso Onlus, per l’esame dei quali si rinvia ad una successiva 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 

Nella stessa seduta svoltasi in data 19.03.2019 la Commissione giudicatrice, per quanto 
riguarda il Lotto n. 2 afferente i PP.OO. di Acqui Terme e Ovada ha valutato come segue la 
proposta presentata: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Valutazione delle risorse di volontariato 10 

Valutazione delle risorse di volontariato formate 10 

Valutazione delle risorse materiali di evidente utilità 5 

Valutazione delle risorse materiali: automezzi 10 

Valutazione delle risorse materiali: automezzi disponibili per 
la convenzione 

5 

Valutazione dell’esperienza maturata: servizi totali 10 

Valutazione dell’esperienza maturata: servizi in convenzione 10 

Valutazione dell’esperienza maturata: anni di fondazione 10 

TOTALE 70 

 
Successivamente e sempre nella stessa seduta la Commissione Giudicatrice ha proceduto 

all’apertura della busta contenente il preventivo economico contenente la determinazione dei costi, 
alla valutazione positiva della sua congruità e all’attribuzione del punteggio afferente la valutazione 
economica che, comma a quella qualitativa, ha fornito il seguente esito finale: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Qualitativa 70 

Economica (per un totale di € 378.159,00) 30 

TOTALE 100 

 
Tanto ciò premesso, si propone pertanto, mediante l’adozione del presente provvedimento 

di aggiudicare il Lotto n. 2 relativo ai P.O. di Acqui Terme e Ovada e conferire pertanto il servizio di 
trasporto sanitario interospedaliero programmato, trasporto su patologie autorizzabili e 
continuazione di cure occorrenti alla A.S.L. AL per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 al seguente 
soggetto che ha proposto le sottoelencate voci sintetiche di costo, meglio dettagliate 
analiticamente nella proposta pervenuta con nota prot. n. 25206 del 07.03.2019: 

 
Associazione di scopo composta da: 
Croce Rossa di Asti - Via Ugo Foscolo 7 - Asti 
Croce Verde Ovadese Onlus - Largo 11 gennaio 1946 6 - Ovada 
Confraternita di Misericordia di Acqui Terme - Via Mantova 2 - Acqui Terme 
Croce Bianca di Acqui Terme - Piazza Dolerno 20 - Acqui Terme 
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Acqui Terme - Via Trucco 19 - Acqui Terme 
 

N. DETERMINANTI DI COSTO IMPORTO 

1 Automezzi € 51.802,00 

2 Attrezzatura Sanitaria € 3.571,00 

3 Telecomunicazioni € 0,00 
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4 Costi gestione struttura € 18.485,00 

5 Costo del personale € 223832,00 

6 Materiale sanitario di consumo € 16.953,00 

7 Costi amministrativi € 9.597,00 

8 Quote di ammortamento € 52.219,00 

9 Beni strumentali inferiori a € 516,00 € 600,00 

10 Altri costi € 1.100,00 

 TOTALE € 378.159,00 

 
Si evidenzia che, per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle Associazioni 

convenzionate, si dovrà fare riferimento al rapporto economico basato sul rimborso dei costi 
sostenuti per la disponibilità oraria stabilita nella convenzione così come prescritto dall’art. 10 
dell’accordo regionale approvato con la richiamata D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018, precisando 
che i criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell’Allegato B1 dell’accordo medesimo. 

Sulla scorta del supplemento istruttorio disposto dalla Commissione Giudicatrice della 
procedura di selezione in oggetto nella seduta svoltasi in data 19.03.2019 si ritiene altresì di 
rinviare ad un successivo provvedimento amministrativo il conferimento dei Lotti n. 1 (PP.OO. di 
Novi Ligure – Tortona) e n. 3 (P.O. di Casale Monferrato) sulla base delle valutazioni che saranno 
effettuate come prescritto dalla documentazione di gara. 

Gli adempimenti connessi alla formalizzazione del rapporto di collaborazione con questa 
A.S.L. verranno effettuati dalla S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. 

Così come prescritto dalle Linee Guida n. approvate dall’A.N.A.C. con  deliberazione n. 32 
del 20.01.2016 e dal punto B18 delle FAQ pubblicate sempre presso l’A.N.A.C. in data 18.03.2019, 
la convenzione in esame, risultando onerosa per l’Amministrazione, rientra nella disciplina 
prescritta dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed è pertanto da assoggettare alla 
tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della richiamata normativa. 

A tale scopo è stato pertanto acquisito il CIG n. 7849888C7E da utilizzare per la tracciabilità 
dei flussi finanziari. 

Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si 
determina come segue l’importo della contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti e della Ditta 
affidataria prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266: 
 

QUOTA PER LA STAZIONE 
APPALTANTE 

QUOTA PER IL SOGGETTO 
AFFIDATARIO 

€ 225,00 € 35,00 

 
La spesa ammontante a Euro 225,00 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. 

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il servizio oggetto di conferimento 
mediante l'adozione del presente provvedimento è di nuova introduzione.  
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L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a € 378.159,00  
viene così suddiviso: 
� Euro 283.619,25 per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019 rientra nella previsione di cui alla 

deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 - 
Provvisorio” ed è riconducibile al conto di costo 3.10.04.16 “Altra assistenza integrativa per il 
trasporto infermi” sul budget SC Direzione Sanitaria PP.OO.” 

� Euro 94.539,75 per l’anno 2020 periodo 01.01.2020 – 31.03.2020, di cui si terrà conto in sede 
di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese ed è riconducibile al conto di costo 
3.10.04.16 “Altra assistenza integrativa per il trasporto infermi” SC Direzione Sanitaria PP.OO.” 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 19.03.2019 dalla Commissione Giudicatrice 

preposta alla valutazione della documentazione fatta pervenire nell’ambito della procedura di 
selezione per l’affidamento, in convenzione, alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di 
Croce Rossa dei servizi di trasporto sanitario interospedaliero programmato, trasporto su 
patologie autorizzabili e continuazione di cure occorrenti alla A.S.L. AL per il periodo 
01.04.2019 – 31.03.2020. 
 

2) DI CONFERIRE il servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato, trasporto su 
patologie autorizzabili e continuazione di cure occorrenti alla A.S.L. AL per il periodo 
01.04.2019 – 31.03.2020, relativamente al Lotto n. 2 PP.OO. di Acqui Terme – Ovada, al 
seguente soggetto e alle voci di costo riportate in preambolo e meglio dettagliate 
analiticamente nella proposta pervenuta con nota prot.n. 25206 del 07.03.2019 (CIG tracciante 
7849888C7E): 
 
Associazione di scopo composta da: 
 
Croce Rossa di Asti - Via Ugo Foscolo 7 - Asti 
Croce Verde Ovadese Onlus - Largo 11 gennaio 1946 6 - Ovada 
Confraternita di Misericordia di Acqui Terme - Via Mantova 2 - Acqui Terme 
Croce Bianca di Acqui Terme - Piazza Dolerno 20 - Acqui Terme 
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Acqui Terme - Via Trucco 19 - Acqui Terme 
 

3) DI RINVIARE ad un successivo provvedimento amministrativo il conferimento dei Lotti n. 1 
(PP.OO. di Novi Ligure – Tortona) e n. 3 (P.O. di Casale Monferrato) sulla base delle valutazioni 
che saranno effettuate da parte della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione in 
oggetto costituita con determinazioni del Direttore della S.C. Economato – Logistica – 
Approvvigionamento – Patrimoniale n. 129 del 12.03.2019 e n. 151 del 18.03.2019 entrambe 
esecutive nelle forme di legge. 
 

4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a 
€ 378.159,00 e viene così suddiviso: 

 
Euro 283.619,25 per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019 rientra nella previsione di cui alla 
deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 - 
Provvisorio” ed è riconducibile al conto di costo 3.10.04.16 “Altra assistenza integrativa per il 
trasporto infermi” SC Direzione Sanitaria PP.OO.” 
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Euro 94.539,75 per l’anno 2020 periodo 01.01.2020 – 31.03.2020, di cui si terrà conto in sede 
di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese ed è riconducibile al conto di costo 
3.10.04.16 “Altra assistenza integrativa per il trasporto infermi” SC Direzione Sanitaria PP.OO.” 

 
5) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 225,00 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. 
 

6) DI DEMANDARE alla S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. di questa A.S.L. la formalizzazione tramite 
apposito accordo di convenzione del rapporto di collaborazione intercoso con il soggetto 
affidatario del servizio in oggetto. 
 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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