
DELIBERA N. 864 DEL20/11/2019

Proposta n. 1077 del 20/11/2019: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“RICERCA E MAPPATURA PER LA FORMAZIONE/INFORMAZIONE DELLA 
RETE DEI CONSULTORI AI SENSI DELLA DGR XI/1206 DEL 04.02.2019 
FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA 2018” .

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;

DATO ATTO  che con nota prot. n. 332 del 17.07.2019 è stata validata a livello regionale la 
“Proposta programma di formazione della rete dei consultori familiari ai sensi della DGR XI/1206 
del 4/02/2019” trasmessa alla DG Politiche per la famiglia, la genitorialità e pari opportunità con 
nota prot. n. 29282/2019 del 30.04.2019 ;

RICHIAMATA la deliberazione n. 720 del 25.09.2019, con la quale è stato approvato il 
programma dettagliato degli obiettivi e delle azioni che concorrono all’attuazione delle finalità 
stabilite con DGR XI/1206 del 4/02/2019 per l’utilizzo del Fondo per la Famiglia annualità 2018;

RILEVATO che il programma intende valorizzare e promuovere il valore sociale della famiglia, 
creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, 
concorrendo pertanto al potenziamento della funzione dei consultori quali centri per la famiglia, 
attraverso l’attivazione di programmi di formazione/informazione rivolti alla rete dei consultori e 
con la partecipazione di operatori di comuni/ambiti territoriali e di altri servizi sociosanitari;

ATTESO che tale situazione impone di adottare strumenti di mappatura idonei ed efficaci e di 



individuare un pertinente metodo per la formazione/informazione della rete dei consultori;

DATO ATTO che il servizio di “Ricerca e mappatura per la formazione/informazione della rete dei 
consultori”, come richiesto con comunicazione mail in data 25/09/2019 dal Direttore del 
Dipartimento PIPSS,  consiste nelle attività analiticamente di seguito indicate:

1. Mappatura regionale 
2. Restituzione mappatura regionale
3. Mappatura a livello locale 
4. Restituzione mappatura locale 
5. Reportistica
6. Restituzione finale 

PRESO ATTO che relativamente al servizio in argomento non sono attive Convenzioni ARIA 
S.p.a. o CONSIP S.p.a.;

RITENUTO di indire procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 
50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2, del D.lgs 50/2016, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per 
l’offerta tecnica e un punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, per un punteggio 
complessivo massimo pari a 100;

VISTA la seguente documentazione di gara all’uopo predisposta e allegata alla presente 
deliberazione:

- capitolato tecnico;
- lettera di invito;

DATO ATTO che:
- in data 15.11.2019 è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 
gara e contratto” avviso  indagine di mercato per l’affidamento del servizio in argomento;
- saranno invitate alla procedura tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse 
alla procedura come previsto nel suddetto avviso;
 
CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativo al servizio in argomento: CIG 
ZD62AB813A;

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

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

ACQUISITI 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 negoziata per l’affidamento del servizio di “Ricerca e mappatura per la 
formazione/informazione della rete dei consultori ai sensi della DGR XI/1206 del 04.02.2019 
fondo politiche per la famiglia 2018”, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lettera a), del D.Lgs 
50/2016 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs 50/2016;

2. DI DARE 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 APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale:
- capitolato tecnico;
- lettera di invito;

4. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento - RUP del contratto Dott.ssa Laura 
Cusini Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;

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

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

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

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


