
DELIBERA N. 619 DEL30/08/2019

Proposta n. 807 del 26/08/2019: 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA D’APPALTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI O COMUNQUE 
VAGANTI; RECUPERO DI CANI RANDAGI/VAGANTI E GATTI RITROVATI 
FERITI O GRAVEMENTE AMMALATI OCCORRENTE ALLE ATS DELLA 
MONTAGNA, DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DELL’INSUBRIA E DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della L.R. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

RICHIAMATI:
- la DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole 2019), "Determinazioni in ordine alla gestione del 

Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019", con la quale Regione Lombardia ha ribadito per le 
Aziende Sanitarie l'obbligo di aderire in via prioritaria alle convenzioni/contratti stipulati 
dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti, Centrale di committenza di Regione Lombardia e 
Stazione Unica Appaltante ai sensi della Legge Regionale lombarda 33/2007, stabilendo che le 
medesime Aziende non potranno attivare procedure di acquisto relative a prodotti già oggetto di 
contratti/convenzioni regionali attive o in corso di attivazione;

- la deliberazione n. 199 del 02.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione dell'accordo 
interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura 
di beni e l'appalto di servizi e nomina del referente dell'ATS della Montagna per la funzione 
acquisti ai sensi della D.G.R. XI/1046 del 17.12.2018";; 

- la deliberazione n. 157 del 21.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi - annualita' 2019/2020”, nella quale è previsto l’affidamento del 
Servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti; recupero di cani 
randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati;

DATO ATTO che il contratto del Servizio di accalappiamento, custodia temporanea, trasporto di 
animali randagi e raccolta di carcasse di cani e di gatti di questa ATS per l’area territoriale 



Valcamonica, rinnovato con delibera n. 128 del 21.08.2018, scadrà il 28.02.2020, e che occorre 
pertanto procedere all’indizione di una apposita procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo 
contratto;

VERIFICATO che attualmente non risultano attive convenzioni stipulate da Aria S.p.a. o da 
Consip S.p.a. per il servizio in argomento e che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie 
merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere 
svolto anche da un’ amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

ATTESO che a seguito di accordo tra Provveditori nell’ambito del Consorzio “Unione ATS”, 
l’ATS della Montagna è stata individuata quale capofila per la procedura di gara per l’affidamento 
del Servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti; recupero di cani 
randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati occorrente alle ATS della Montagna, 
di Bergamo, della Brianza, dell’Insubria e della Città Metropolitana di Milano;

CONSIDERATO che i documenti di gara, predisposti dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali e Strumentali sono stati verificati e condivisi dalle ATS aggregate, le quali, con 
deliberazioni n. 597 del 08.08.2019 (ATS di Bergamo), n. 401 del 24.07.2019 (ATS dell’Insubria), 
n. 695 del 19.07.2019 (ATS della Città Metropolitana di Milano), e con nota protocollo n. 64211 
del 12.08.2019 (ATS della Brianza) hanno conferito mandato all’ATS della Montagna per lo 
svolgimento delle operazioni di gara relative all’affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che sulla base del fabbisogno presunto così come meglio specificato nella 
documentazione di gara, la spesa complessiva comprensiva di eventuali opzioni, ammonta a € 
5.554.338,65 oltre IVA di cui € 247.000,00 oltre IVA di competenza dell’ATS della Montagna;

RITENUTO di indire procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
un importo totale di € 5.554.338,65 IVA esclusa, e, in accordo alla normativa in materia di 
acquisizione di beni e servizi, di utilizzare la piattaforma di intermediazione telematica Sin.Tel. per 
espletare la suddetta procedura di gara;

DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà per singoli lotti secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si rende necessario acquisire i CIG relativi alla procedura in argomento; 

ESAMINATA la seguente documentazione di gara, allegata alla presente deliberazione quale parte  
integrante e sostanziale, predisposta ai sensi del d. lgs. n.50/2016 e s.m. e i.:
- Bando di gara Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- Bando di gara Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Estratto bando di gara da pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due 

quotidiani a diffusione locale;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato speciale d’appalto;
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n.50/2016, la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e 
Strumentali dell’ATS della Montagna;



DATO ATTO che i documenti di gara verranno pubblicati ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e che i relativi costi saranno rimborsati dagli Operatori Economici aggiudicatari, ai sensi 
dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, 
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI INDIRE procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione per 
singoli lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 5.554.338,65 IVA esclusa;

2. DI PRENDERE ATTO che in accordo alla vigente normativa in materia di acquisizione di 
beni e servizi, verrà utilizzata la piattaforma di intermediazione telematica Sin.Tel. per espletare 
la suddetta procedura di gara;

3. DI PRENDERE ATTO che al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, sono stati acquisiti i CIG relativi alla procedura in argomento:
- Lotto 1 ATS della Montagna – Valcamonica: CIG 8000878564;
- Lotto 2 ATS di Bergamo: CIG 80009110A1;
- Lotto 3 ATS della Brianza – Monza e Lecco: CIG 8001039A3F;
- Lotto 4 ATS dell’Insubria – Como: CIG 80010589ED;
- Lotto 5 ATS della Città Metropolitana di Milano: CIG 80010757F5;
e che il numero di gara è 7510069;

4. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente deliberazione 
quale parte  integrante e sostanziale:
- Bando di gara Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- Bando di gara Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Estratto bando di gara da pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due 

quotidiani a diffusione locale;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato speciale d’appalto;

5. DI IMPUTARE la spesa presunta per le pubblicazioni dei documenti di gara ai sensi degli artt. 
72 e 73 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad  € 6.000,00 al conto economico 01050000025 - bilancio di 
competenza;

6. DI DARE ATTO che la spesa relativa alle pubblicazioni di cui sopra verrà rimborsata dagli 
Operatori Economici aggiudicatari, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e del 
D.M.  Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

7. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n.50/2016, la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e 



Strumentali dell’ATS della Montagna;

8. DI DARE ATTO che la somma di € 4.309,00, sarà accantonata per l’eventuale destinazione ad 
incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed imputata al conto 
economico 03.03.000114;

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

11. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e il Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 
(sostituto)

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Sergio Maspero**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


