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Delibera 66 del 04/02/2022



Oggetto: Aggiudicazione procedura aperta telematica per l ’affidamento di una serie
di servizi medici in forma esternalizzata per special ità e presidi ospedalieri diversi 
dell ’  A.S.L .AL - Gara ANAC n. 8070752 - I.D. Sintel n. 135704154.

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 (E.L.A.P.) qui di seguito riportata:

“Con deliberazione del  Commissario dell’A.S.L.  AL n.  78 del  28.01.2021, esecutiva nelle
forme di legge, è stata indetta una procedura aperta per il conferimento di una serie di servizi di
assistenza medica in forma esternalizzata da svolgersi presso aree e presidi ospedalieri diversi della
A.S.L. AL da aggiudicare per singoli lotti indivisibili alla Ditta o alle Ditte che avranno presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa per ciascuno di essi e da processare sulla piattaforma
telematica SINTEL di Aria Spa.

Gli atti di gara approvati con il  predetto provvedimento vennero predisposti da specifico
Nucleo Tecnico nominato con determinazione del  Direttore della S.C. Economato – Logistica –
Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 1202 del 15.07.2020, esecutiva nelle forme di legge;

Con  il  richiamato provvedimento  n.  78  del  28.01.2021  sono stati  pertanto  approvati  il
Capitolato  Speciale  di  gara,  il  bando  integrale,  l’estratto  del  bando  e  disposte  le  modalità  di
pubblicazione degli stessi.

Conformemente  a  quanto  previsto  con  l’atto  deliberativo  n.  78  del  28.01.2021  citato,
l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
034 del 24/03/2021, sulla Gazzetta CEE GU S: 2021/S 058-146746, in data 22.03.2021 sul portate
SOAP della  Regione  Piemonte  e  M.I.T. con  codice  38578  ed  infine,  in  data  26/03/2021,  per
estratto, sui seguenti quotidiani:
 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI 
 ITALIA OGGI
 IL SECOLO XIX (edizione Basso Piemonte)

 LA STAMPA (edizione Alessandria)



Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 22.03.2021 sul sito regionale
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Inoltre ha reso  disponibili per la consultazione ed il prelievo
sia  il  bando che  il  Capitolato Speciale  di  gara sul  proprio  profilo  del  Committente  all’indirizzo
internet www.aslal.it.

 Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 8070752 da parte
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

 Entro il termine di scadenza fissato alle ore 15.45 del giorno 26.04.2021 sono pervenute,
tramite la piattaforma Sintel gestita da Aria S.p.a.  le seguenti offerte per i lotti pure in appresso
indicati:

1) Codice protocollo informatico: 1619099925246  
LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
(Pertecipa ai lotti: 1, 2, 3, 4, 5)
2) Codice protocollo informatico: 1619189254892
CASTEL MONTE  soc.coop.soc. onlus
(Pertecipa al lotto: 4 )
3) Codice protocollo informatico: 1619189712845 
MEDICAL LINE CONSULTING
(Pertecipa al lotto: 3)
4) Codice protocollo informatico: 1619253877259 
NOVAMEDICA Soc.Coop.Sociale Onlus
(Pertecipa ai lotti: 2, 3)
5) Codice protocollo informatico: 1619419532179
CENTRO RADIOLOGICO
POLISPECIALISTICO DI TERNATE SRL
(Pertecipa al lotto: 5)
6) Codice protocollo informatico: 1619428655700 
PEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA
(Partecipa per lotti:  2, 3, 4, 5)

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).

Le Ditte partecipanti,  sono state ammesse alla prosecuzione della gara in oggetto nella
seduta telematica svoltasi in data 16.06.2021, mentre la commissione giudicatrice, ha provveduto
alla valutazione delle offerte in  data 07 luglio, 15 luglio e 30 luglio 2021, le offerte tecniche sono
state aperte, sempre in seduta telematica, in data 06.07.2021.

La predetta  Commissione  giudicatrice  venne  nominata  con determinazioni  del  Direttore
della S.C. E.L.A.P. n. 1076 del 22.06.2021 e n. 111 del 05.07.2021 esecutive nelle forme di legge.

Infine, nel corso delle operazioni telematiche di apertura delle buste economiche svoltesi in
data 27.08.2021 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità ai sensi del
richiamato disposto di cui all’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.:

http://www.aslal.it/


Lotto 1 – Traumatologia

Base d’asta semestrale Euro 258.000

Ditta
Punteggio qualità

riparametrato

Offerta 

economica
Punti Prezzo Totale

La Fenice 70,00 Euro 243.672,00 30,00 100,00

Lotto 2 – Pediatria

Base d’asta semestrale Euro 660.000

Ditta Punteggio qualità
riparametrato

Offerta 

economica

Punti Prezzo Totale

La Fenice 38,88 Euro 597.888,00 30,00 68,88

Pediacoop 70,00 Euro 613.872,00 27,44 97,44

Novamedica Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa

Lotto 3 – Ginecologia

Base d’asta semestrale Euro 446.000

Ditta Punteggio qualità
riparametrato

Offerta 

economica

Punti Prezzo Totale

La Fenice 38,88 Euro 421.056,00 28,43  67,31

Pediacoop 70,00 Euro 416.160,00 30,00 100,00

Medlline 45,00 Euro 430.848,00 24,48  69,48

Novamedica Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa

Lotto 4 – DEA / PS

Non aggiudicato



Lotto 5 – Radiologia

Base d’asta semestrale Euro 234.000

Ditta Punteggio qualità
riparametrato

Offerta 

economica

Punti Prezzo Totale

La Fenice 70,00 Euro 216.144,00 29,51 99,51

Pediacoop 63,91 Euro 215.136,00 30,00 93,91

CR Ternate 70,00 Euro 231.075,00 17,15 87,15

Si evidenzia che, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio afferente il  parametro
“prezzo”, è stata utilizzata, come prescritto dal Capitolato speciale di gara, la seguente formula
mutuata dalle Linee Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016:

Vi = (Ri/Rmax)α 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 a ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il  coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Si evidenzia inoltre che, per quanto riguarda il lotto 4 “Servizi medici esternalizzati in area
DEA – PS” la commissione all’unanimità ha deciso di non aggiudicare il medesimo per le ragioni
esposte al citato verbale 3 della commissione che si richiama integralmente “per relationem”.

Conformemente a quanto prescritto dal richiamato art. 32 del Capitolato Speciale di gara
tutti i calcoli sono stati eseguiti considerando un numero di decimali pari a due. L’arrotondamento
è stato effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari
o inferiore a 5 si è proceduto all’arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il
terzo  decimale  è  superiore  a  5  si  è  proceduto  all’arrotondamento  del  secondo  decimale  per
eccesso.

Nel corso del procedimento si è proceduto alla verifica prevista  dell’art. 97 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. secondo il criterio di cui al comma 3 per le seguenti ditte e
con le seguenti motivazioni:

La Fenice:

Lotto 1 (aggiudicataria provvisoria)



- offerta tecnica: punteggio massimo previsto = 70; punteggio conseguito = 70,00 > 56,00 (70 x
4/5);

- offerta economica: punteggio massimo previsto = 30; punteggio conseguito = 30,00 > 24,00 (30
x 4/5).

Lotto 5 (aggiudicataria provvisoria)

- offerta tecnica: punteggio massimo previsto = 70; punteggio conseguito = 70,00 > 56,00 (70 x
4/5);

- offerta economica: punteggio massimo previsto = 30; punteggio conseguito = 29,51 > 24,00 (30
x 4/5).

Pediacoop

Lotto 2 Pediatria (aggiudicataria provvisoria)

- offerta tecnica: punteggio massimo previsto = 70; punteggio conseguito = 70,00 >

56,00 (70 x 4/5);

- offerta economica: punteggio massimo previsto = 30; punteggio conseguito = 27,44

> 24,00 (30 x 4/5).

Lotto 3 Ginecologia (aggiudicataria provvisoria)

- offerta tecnica: punteggio massimo previsto = 70; punteggio conseguito = 70,00 >

56,00 (70 x 4/5);

- offerta economica: punteggio massimo previsto = 30; punteggio conseguito = 30,00

> 24,00 (30 x 4/5).

Lotto 5 Radiologia (2.a classificata provvisoria)

- offerta tecnica: punteggio massimo previsto = 70; punteggio conseguito = 63,91 >

56,00 (70 x 4/5);

- offerta economica: punteggio massimo previsto = 30; punteggio conseguito = 30,00

> 24,00 (30 x 4/5).

Questa  S.C.  ha  pertanto  avviato  un  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta
richiedendo alla seguenti ditte, la trasmissione degli elementi integrativi previsti dall’art. 97 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. I soggetti interpellati hanno fornito riscontro con le
seguenti note:

- Ditta La Fenice inviata a mezzo e mail nei termini previsti (14.09.2021)
e protocollata al n. 136958 del 14.09.2021



- Ditta Pediacoop riferimento  protocollo  telematico  n.  145215987 del
14.09.2021

Così come prescritto dall’art. 121, 10° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (richiamato per
la fornitura ed i servizi dal successivo art. 284) le giustificazioni trasmesse dalle Ditte interpellate
sono state verificate dal Responsabile Unico del Procedimento che ne ha dichiarato la congruità e
pertanto  si  propone  di  confermare  mediante  l’adozione  del  presente  provvedimento  gli  esiti
dell’aggiudicazione provvisoria.

Tanto  ciò  premesso,  si  rileva  che  le  offerte  economicamente  più  vantaggiose risultano
essere quelle presentate dalle seguenti Ditte, alle quali si ritiene di conferire il servizio in oggetto
alle sottoelencate condizioni economiche valorizzate su base semestrale e per anni 2 (essendo il
semestre iniziale rinnovabile contrattualmente sino ad un massimo di tre rinnovi):

Lotto 1 – Traumatologia

Base d’asta 258.000

Ditta 
aggiudicataria Offerta economica (semestrale)

243.672,00 Iva esente

Importo contrattuale (anni 2)

974.688,00 Iva esente
La Fenice

Lotto 2 – Pediatria

Base d’asta 660.000

Ditta 
aggiudicataria Offerta economica (semestrale)

613.872,00 Iva esente

Importo contrattuale (anni 2)

2,455.488,00 Iva esente
Pediacoop

Lotto 3 – Ginecologia

Base d’asta 446.000

Ditta 
aggiudicataria Offerta economica (semestrale)

416.160,00 Iva esente

Importo contrattuale (anni 2)

1.664.640,00 Iva esente
Pediacoop

Lotto 5 – Radiologia

Base d’asta 234.000



Ditta 
aggiudicataria Offerta economica (semestrale)

216.144,00 Iva esente

Importo contrattuale (anni 2)

864.576,00 Iva esente
La Fenice

Il tutto per un canone semestrale complessivo ammontante ad Euro 1.489.848,00 (IVA esente)
corrispondente ad Euro 5.959.392,00 (IVA esente) su base biennale.

In ordine al meccanismo dei rinnovi previsto si richiama testualmente l’art. 4 del capitolato
speciale che testualmente dispone che la durata contrattuale del presente conferimento è fissata in
sei  mesi  decorrenti  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  della  stipula  del  relativo
contratto con la Ditta aggiudicataria. E’ prevista, alla scadenza, con riferimento ai singoli lotti in cui
è composto l’appalto, l’opzione di prosecuzione del contratto per ulteriori periodi di sei mesi sino
ad un massimo di tre opzioni semestrali, il tutto per complessivi mesi 24 (semestre di base + 3
eventuali singole opzioni semestrali di prosecuzione specifiche per ogni lotto).

I contratti discendenti dal presente provvedimento vengono così specificati:

LOTTO N. 1 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA TRAUMATOLOGICA

CIG: 8655673751

DITTA: LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DI SASSUOLO (MO)

SEDE LEGALE: Via Tien an Men, 4 –  Sassuolo (MO)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 05680460879

Tel.: 0536 255069

PEC: societalafenicecooperativa@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 40.612.,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 243.672,00 IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO  DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 974.668,00
IVA esente

LOTTO N. 2 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA PEDIATRICA

CIG: 8655696A4B

DITTA: PEDIACOOP SOCIETA’ COOPERATIVA DI DOMODOSSOLA (VB)

SEDE LEGALE: Via GIUSEPPE ROMITA, 18-C –  Domodossola (VB)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 02465290035

Tel.: 0324 249341



PEC: pediacoop@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 102.312,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 613.872,00 IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 2.455.488,00
IVA esente

LOTTO N. 3 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA GINECOLOGICA

CIG: 8655714926

DITTA: PEDIACOOP SOCIETA’ COOPERATIVA DI DOMODOSSOLA (VB)

SEDE LEGALE: Via GIUSEPPE ROMITA, 18-C –  Domodossola (VB)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 02465290035

Tel.: 0324 249341

PEC: pediacoop@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 69.360,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 416.160,00  IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 1.664.640,00
IVA esente

LOTTO N. 5 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA RADIOLOGICA

CIG: 8655740E99

DITTA: LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DI SASSUOLO (MO)

SEDE LEGALE: Via Tien an Men, 4 –  Sassuolo (MO)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 05680460879

Tel.: 0536 255069

PEC: societalafenicecooperativa@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 36.024.,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 216.144,00 IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO  DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro  864.576,00
IVA esente



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.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1,  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, l’affidamento della presente procedura di gara viene
disposta in quanto il  servizio aggiudicato non risulta compreso tra le categorie merceologiche
inserite 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., questa Amministrazione 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  servizi  analoghi  e che il  servizio in  oggetto non è attualmente
disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero su altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98
convertito con modificazioni nella Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi alla fornitura oggetto del presente provvedimento.

Si  precisa  che  la  procedura  in  oggetto  è  stata  indetta  e  aggiudicata  per  singoli  lotti
indivisibili  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 prestazioni aventi caratteristiche di unitarietà e destinazione,
che  non  possono  essere  frazionate  e  pertanto  devono  essere  affidata  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  (calcolato  sul  10%  dell’importo  biennale  I.V.A.
esclusa):

DITTA/LOTTI
IMPORTO

CONTRATTUALE
GARANZIA

DEFINITIVA

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

La Fenice 

LOTTO 1
EURO 974.668,00 EURO 97.466,80 SCRITTURA PRIVATA

Pediacoop

LOTTO 2
EURO 2.455.488,00 EURO 245.548,80 SCRITTURA PRIVATA

Pediacoop

LOTTO 3
EURO 1.664.640,00 EURO 166.464,00 SCRITTURA PRIVATA

La Fenice EURO 864.576,00 EURO 86.457,60 SCRITTURA PRIVATA



LOTTO 5

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

Si evidenzia infine che, ai sensi ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 02.12.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, ammontanti a Euro 2.117,37 I.V.A. inclusa, saranno rimborsate alla
stazione appaltante dai soggetti aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
secondo la seguente ripartizione, in rapporto al valore di aggiudicazione come prescritto dall’art. 22
del Capitolato Speciale di gara:

DITTA
IMPORTO DI

AGGIUDICAZIONE 
QUOTA DELLE SPESE DI

PUBBLICAZIONE 

La Fenice EURO 1.839.244,00 EURO 653,50

Pediacoop EURO 4.119.948,00  EURO 1.463,87

Totale EURO 5.959.192,00 EURO 2.117,37

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 s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Vedi infra

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 01

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra

TEMPI  DI  COMPLETAMENTO  DELLA
FORNITURA

24 mesi dall’aggiudicazione definitiva

Trattandosi  di servizio  avente valore superiore alla soglia prevista dall’art. 35 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 viene disposta nei seguenti  termini  l’approvazione della “relazione unica
sulle procedure di aggiudicazione degli appalti” contenente le indicazioni prescritte dal successivo
art. 99:



a)

il  nome  e  l'indirizzo  della  stazione
appaltante,  l'oggetto  e  il  valore
dell'appalto,  dell'accordo  quadro  o  del
sistema dinamico di acquisizione;

A.S.L. AL – Via Venezia n. 6 - ALESSANDRIA

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento
di  servizi  medici  in  forma  esternalizzata  per
specialità e presidi ospedalieri diversi dell’A.S.L
AL.  IMPORTO  A  BASE  D’ASTA:  Euro
6.392.000,00 I.V.A. esente

b)
i risultati della selezione qualitativa 
ossia:

1)i nomi dei candidati o degli  offerenti
selezionati e i motivi della selezione;

 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
 CASTEL MONTE  soc.coop.soc. onlus
 MEDICAL LINE CONSULTING
 NOVAMEDICA Soc.Coop.Sociale Onlus
 CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO
DI TERNATE SRL
 PEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA

1)i nomi dei candidati o degli  offerenti
esclusi e i motivi dell'esclusione;

Novamedica / Progetto presentato relativo ad
altro appalto

c)
i motivi del rigetto delle offerte giudicate
anormalmente basse;

Offerte giustificate

d)

il  nome dell'aggiudicatario  e  le  ragioni
della scelta della sua offerta, nonché, se
è  nota,  la  parte  dell'appalto  o
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi; e, se noti
al momento della redazione, i nomi degli
eventuali  subappaltatori  del  contraente
principale;

- Ditta La Fenice lotto 1-5

- Ditta Pediacoop lotti 2-3

Motivi della scelta: offerte economicamente più
vantaggiose sulla base dei parametri “Prezzo” e
“Qualità” in rapporto di 30/70 per i lotti dal n.
1 al n. 5

e)

per  le  procedure  competitive  con
negoziazione e i dialoghi competitivi, le
circostanze  di  cui  all'articolo  59 che
giustificano  l'utilizzazione  di  tali
procedure;

Non pertinente per la procedura in esame

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#059


f)

per  quanto  riguarda  le  procedure
negoziate senza previa pubblicazione di
un bando di gara, le circostanze di cui
all'articolo  63 che  giustificano
l'utilizzazione di tali procedure;

Non pertinente per la procedura in esame

g)

eventualmente,  le  ragioni  per  le  quali
l'amministrazione  aggiudicatrice  ha
deciso  di  non  aggiudicare  un  appalto,
concludere un accordo quadro o istituire
un sistema dinamico di acquisizione;

Non pertinente per la procedura in esame

h)

eventualmente,  le  ragioni  per  le  quali
per la presentazione delle offerte sono
stati  usati  mezzi  di  comunicazione
diversi dai mezzi elettronici;

Piattaforma ARIA Sintel

i)
eventualmente,  i  conflitti  di  interesse
individuati e le misure successivamente
adottate

Nessuno

Conformemente alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con il  comunicato del 02.12.2020, la
relazione unica  o i suoi principali elementi verrà custodita unitamente alla documentazione relativa
alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’art. 99, comma 4, e
nell’art. 139 comma 3, del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., La relazione
verrà comunicata dalla Stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’art. 212 del medesimo
decreto soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione
Europea e agli altri soggetti interessati, qualora ne facciano richiesta.

Il  servizio  di  cui  al  presente provvedimento amministrativo dovrà  essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato in
sede di gara.

Infine, così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. 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

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Da  Euro  5.000.000,00
a   Euro 10.000.000,00

1,70% 1,36% Euro
36.176,00

0,34% Euro 
9.044,00

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


Imponibile:  Euro
2.660.000,00   

TOTALE
EURO

45.220,00

 EURO
36.176,00

EURO
9.044,00  

COSI’ SUDDIVISO:

CONTO 3.10.01.64
2022 periodo

Gennaio -
Giugno

Euro

36.176,00

Euro 

9.044,00

La determinatazione dei fondi viene effettuata limitatamente ai primi sei mesi di durata
contrattuale  con  riserva  di  successiva  rideterminazione  qualora  venisse  esercitata  l’opzione  di
prosecuzione contrattuale come previsto dal capitolato speciale

Si precisa 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  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 di  questa A.S.L.  n.  282 dell’11.04.2018
esecutiva nelle forme di legge.

L’onere derivante dall'aggiudicazione della gara A.N.A.C. n. 8070752 è quantificato in Euro
1.489.848,00 Iva esente, per  il  periodo Gennaio-Giugno 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 è imputabile al conto economico 03.10.494 – Altre Collaborazioni e prest. Lav. –
Area Sanitaria – S.C. Direzioni Sanitaria Ospedaliera – Settore aziendale 7DS.

Con successivi provvedimenti amministrativi si procederà all’assunzione dell’onere di spesa
nell’ipotesi  di  esercizio  dell’opzione  di  prosecuzione semestrale  come  prescritto  dal  Capitolato
speciale di gara.

Si  rileva  da  ultimo  che  nelle  more  di  espletamento  della  presente  procedura  si  rende
necessario  proseguire  i  servizi  in  essere  e  che  in  relazione  agli  adempimenti  conseguenti  al
presente atto sarà da prevedere un prosecuzione tecnica sino al 31.12.2021 ed unicamente per il
servizio DEA/Medicina d’Urgenza fino al 30.11.2021 per il  quale è in fase di espletamento una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, secondo lo schema di cui in appresso:



Provvedimento

di proroga
Area riferimento Ditta affidataria

Importo prosecuzione
tecnica 01.09.2021-

31.12.2021 
Scadenza

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area 

Ginecologica

Pediacoop

Domodossola

Euro 385.600,00 per il
periodo 

31/12/2021

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area

Traumatologica

La Fenice

Sassuolo (MO)
Euro 79.680,00 31/12/2021

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area 

Pediatrica

Pediacoop

Domodossola
Euro 409.248,00 31/12/2021

Del n 1110 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area Radiologia Pediacoop Euro 87.576,00 31/12/2021

Provvedimento

di proroga
Area riferimento Ditta affidataria

Importo prosecuzione
tecnica 01.09.2021-

30.11.2021 
Scadenza

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area DEA – Medicina
d’Urgenza

La Fenice

Sassuolo (MO)
Euro 328.320,00 30/11/2021

Totale prosecuzioni Euro 1.290.424,00

Si  precisa  che la presente proposta 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.

Pertanto,  la spesa da assumere per il  periodo 01.09.2021 – 31.12.2021 necessaria per
disporre la proroga degli effetti contrattuali dei servizi in atto, quantificata in Euro 1.290.424,00 Iva
esente è riconducibile al conto 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 dipedente al riguardo.

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

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art.
3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI CONFERIRE i  servizi in forma esternalizzata per specialità e presidi ospedalieri diversi dell’
A.S.L .AL - Gara ANAC n. 8070752 - I.D. Sintel n. 135704154 per una durata massima di  24  mesi
decorrenti  dall’aggiudicazione definitiva alle  seguenti  Ditte  ed alle  condizioni  economiche sotto
dettagliate per un importo semestrale (periodo gennaio – giugno 2022) di Euro 1.489.848,00 IVA
esente:

LOTTO N. 1 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA TRAUMATOLOGICA

CIG: 8655673751

DITTA: LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DI SASSUOLO (MO)

SEDE LEGALE: Via Tien an Men, 4 –  Sassuolo (MO)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 05680460879

Tel.: 0536 255069

PEC: societalafenicecooperativa@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 40.612,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 243.672,00 IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO

DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 974.668,00 IVA esente

LOTTO N. 2 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA PEDIATRICA

CIG: 8655696A4B

DITTA: PEDIACOOP SOCIETA’ COOPERATIVA DI DOMODOSSOLA (VB)

SEDE LEGALE: Via GIUSEPPE ROMITA, 18-C –  Domodossola (VB)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 02465290035

Tel.: 0324 249341



PEC: pediacoop@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 102.312,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 613.872,00 IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO

DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 2.455.488,00 IVA esente

LOTTO N. 3 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA GINECOLOGICA

CIG: 8655714926

DITTA: PEDIACOOP SOCIETA’ COOPERATIVA DI DOMODOSSOLA (VB)

SEDE LEGALE: Via GIUSEPPE ROMITA, 18-C –  Domodossola (VB)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 02465290035

Tel.: 0324 249341

PEC: pediacoop@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 69.360,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 416.160,00  IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO

DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 1.664.640,00 IVA esente

LOTTO N. 5 

ESTERNALIZZAZIONI MEDICHE IN AREA RADIOLOGICA

CIG: 8655740E99

DITTA: LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DI SASSUOLO (MO)

SEDE LEGALE: Via Tien an Men, 4 –  Sassuolo (MO)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE: 05680460879

Tel.: 0536 255069

PEC: societalafenicecooperativa@pec.it

IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 36.024.,00 IVA esente

IMPORTO SEMESTRALE: Euro 216.144,00 IVA esente

IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO

DELLE OPZIONI DI PROSECUZIONE Euro 864.576,00 IVA esente



2)  DI DARE ATTO che, per le motivazioni addotte in preambolo, il LOTTO 4 non viene aggiudicato
e sarà oggetto di un altro provvedimento.

3) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale approvato
con deliberazione del Commissario di questa A.S.L. n. 78 del 28.01.2021 esecutiva nelle forme di
legge, notificato ed accettato in sede di gara.

4) DI DARE ATTO 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 delle Ditte risultate aggiudicatarie.

5) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, verrà  
effettuata entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima 
delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto 
dall’art. 32 9° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

6) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art.  76 5° comma del Decreto Legislativo  
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

7) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura:

DITTA/LOTTI
IMPORTO

CONTRATTUALE
GARANZIA

DEFINITIVA

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

La Fenice 

LOTTO 1
EURO 974.668,00 EURO 97.466,80 SCRITTURA PRIVATA

Pediacoop

LOTTO 2
EURO 2.455.488,00 EURO 245.548,80 SCRITTURA PRIVATA

Pediacoop

LOTTO 3
EURO 1.664.640,00 EURO 1.664.640,00 SCRITTURA PRIVATA

La Fenice 

LOTTO 5
EURO 864.576,00 EURO 86.457,60 SCRITTURA PRIVATA

8) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall'aggiudicazione della gara A.N.A.C. n. 8070752 è 
quantificato in Euro 1.489.848 Iva esente, per  il periodo Gennaio-Giugno 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 è  imputabile  al  conto  economico  
03.10.494 – Altre Collaborazioni e prest. Lav. – Area Sanitaria – S.C. Direzioni Sanitaria  
Ospedaliera – Settore aziendale 7DS.

9) DI PRECISARE che con successivi provvedimenti amministrativi si procederà all’assunzione 
dell’onere di spesa nell’ipotesi di esercizio dell’opzione di prosecuzione semestrale come  
prescritto dal Capitolato speciale di gara.

10) DI APPROVARE, secondo quanto indicato in preambolo, il modello di relazione unica sulle 
procedure di aggiudicazione degli appalti contenente le indicazioni prescritte dall'art. 99 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

11) DI  DARE  ATTO  che  nelle  more  di  espletamento  della  presente  procedura  si  rende 
necessario proseguire i servizi in essere e che in relazione agli adempimenti conseguenti al 
presente atto sarà da prevedersi un prosecuzione tecnica sino al 31.12.2021 ed unicamente
per  il  servizio  DEA/Medicina  d’urgenza  fino  al  30.11.2021  per  il  quale  è  in  fase  di  
espletamento una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, secondo lo schema di
cui in appresso:

Provvedimento

di proroga
Area riferimento Ditta affidataria

Importo prosecuzione
tecnica 01.09.2021-

31.12.2021 
Scadenza

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area 

Ginecologica

Pediacoop

Domodossola
Euro 385.600,00 31/12/2021

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area

Traumatologica

La Fenice

Sassuolo (MO)
Euro 79.680,00 31/12/2021

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area 

Pediatrica

Pediacoop

Domodossola
Euro 409.248,00 31/12/2021

Del n. 1110 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area Radiologia Pediacoop Euro 87.576,00 31/12/2021

Provvedimento Area riferimento Ditta affidataria Importo prosecuzione
tecnica 01.09.2021-

Scadenza



di proroga 30.11.2021 

Del. n. 1109 del 
30.12.2021

Fino al 31.08.2021

Area DEA – Medicina
d’Urgenza

La Fenice

Sassuolo (MO)
Euro 328.320,00 

30/11/20con
riserva 21

Totale prosecuzioni Euro 1.290.424,00

12) DI SPECIFICARE che l'onere derivante dalla prosecuzione contrattuale quantificato in Euro 
1.290.424,00 Iva  esente, è  riconducibile  al  conto  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 dipedente al riguardo.

13) DI DARE ATTO che,  conformemente  alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con il comunicato 
del 02.12.2020, la relazione unica  o i suoi principali elementi verrà custodita unitamente 
alla  documentazione  relativa  alla  procedura  di  gara  secondo  le  indicazioni  contenute,  
rispettivamente, nell’art. 99, comma 4, e nell’art. 139 comma 3, del richiamato  del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n.  50 e  s.m.i., verrà  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  alla  
Cabina  di  regia  di  cui  all’art.  212  del  medesimo  decreto  soltanto  su  richiesta  della  
stessa,  al  fine  di  consentirne  la  trasmissione  alla  Commissione  Europea  e  agli  altri  
soggetti interessati, qualora ne facciano richiesta.

14) DI  EVIDENZIARE  infine  che,  ai  sensi  ai  sensi  dell’art.  5  del  Decreto  ministeriale  
infrastrutture e trasporti  02.12.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del  25.01.2017,  le  
spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, ammontanti a Euro 2.815,73 
iva inclusa, saranno rimborsate alla stazione appaltante dai soggetti aggiudicatari entro il  
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo la seguente ripartizione:

DITTA
IMPORTO DI

AGGIUDICAZIONE EURO
QUOTA DELLE SPESE DI
PUBBLICAZIONE EURO

La Fenice 1.839.244,00 653,50

Pediacoop 4.119.948,00  1.463,87

Totale 5.959.192,00 2.117,37

15) DI  DETERMINARE  con  riserva,  come  segue  e  come  dettagliatamente  riportato  in
preambolo, le somme a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del  Regolamento recante norme
e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 13
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:



 Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 36.176,00 

 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro   9.044,00

La determinatazione dei fondi viene effettuata limitatamente ai primi sei mesi di durata  
contrattuale con riserva di successiva rideterminazione qualora venisse esercitata l’opzione 
di prosecuzione contrattuale come previsto dal capitolato speciale.

16) DI PRECISARE che il presente provvedimento viene adottato 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.

17) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al  controllo  preventivo  
diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.

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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