
DELIBERA N. 260 DEL02/04/2020

Proposta n. 276 del 02/04/2020: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
FACCHINAGGIO E TRASLOCHI COMPRENSIVI DI SMONTAGGIO, 
TRASFERIMENTO E RIMONTAGGIO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELLA 
VARIE SEDI TERRITORIALI DELL’ATS DELLA MONTAGNA UBICATE SUL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELL’ALTO LARIO.

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 ATS della Montagna necessita di un servizio di facchinaggio e traslochi e un 
servizio di pronta e immediata reperibilità per interventi di manutenzione straordinaria urgenti e 
indifferibili su porte, infissi, ecc.,  da effettuarsi presso le varie strutture dell’Agenzia di Tutela della 
Salute della Montagna ubicate sul territorio della Provincia di Sondrio e dell’Alto Lario e di seguito 
specificate:
- Sondrio, via Stelvio, 35; 
- Sondrio, via Stelvio, 32; 
- Sondrio, via Nazario Sauro, 38; 
- Morbegno, via Martinelli, 13; 
- Tirano, via Cappuccini, 4; 
- Chiavenna,  via Cerletti, 12; 
- Bormio, via Agoi, 8; 
- Dongo, via Falk, 3.

RILEVATO che:
- si è proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti di Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it (Consip) del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive relative al servizio in 
argomento; 

- a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1, c. 449 e 450 



della L. 27.12.2006, n. 296;  

RICHIAMATO il regolamento relativo alla la fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n. 565 del 04.10.2018;

RITENUTO di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento del servizio in argomento con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE:
- il servizio avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- l’importo complessivo a base di gara per il biennio è stimato pari ad € 15.700,00 (IVA esclusa), 

comprensivo di € 100,00 per oneri relativi alla sicurezza dei rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso d’asta;

- il servizio potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi, in tal casi l’importo complessivo 
comprensivo di opzione di rinnovo è pari a € 31.400,00 comprensivo di oneri relativi alla 
sicurezza dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta;

VISTA la seguente documentazione di gara all’uopo predisposta e allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
- Avviso manifestazione di interesse;
- lettera di invito;
- Capitolato tecnico;
- Modello di offerta economica;

DATO ATTO che saranno invitate alla procedura tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse;
 
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 Z0C2C67444;

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, tramite piattaforma di intermediazione telematica Sin.Tel , 
per l’affidamento del servizio di Facchinaggio e traslochi comprensivi di smontaggio, 
trasferimento e rimontaggio di arredi e attrezzature nella varie sedi territoriali dell’ATS della 
Montagna ubicate sul territorio della provincia di Sondrio e dell’Alto Lario, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016;

2. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale:
- Avviso manifestazione di interesse;



- Lettera di invito;
- Capitolato tecnico;
- Modello di offerta economica;

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

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

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

6. 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)
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