
DELIBERA N. 537 DEL16/07/2021

Proposta n. 602 del 15/07/2021: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), 
DEL D.L. 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SVILUPPO 
DELL’OBIETTIVO 1 DEL PIANO LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP)” AI SENSI DELLA DGR N. XI/2597 DEL 
09.12.2019 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’OBIETTIVO GENERALE 1 DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, DI CUI ALLA DGR 
585/2018 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE LINEE GUIDA”

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 2009, 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;

PREMESSO CHE con  DGR 585/2018 è stato approvato il “Programma di attività per il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico” ;

RICHIAMATA la deliberazione ATS della Montagna n. 92 del 31.01.2020, con la quale è stata 
recepita la DGR n. XI/2597 del 09.12.2019 “Determinazioni in merito alla realizzazione 
dell’obiettivo generale 1 del programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, 
di cui alla DGR 585/2018 e approvazione delle relative linee guida” che prevede il 
perseguimento delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del “Programma di 
attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico “ di cui alla DGR XI/585/2018 ;



DATO ATTO CHE con la suddetta DGR n.2597/2019 del 09/12/2019 è stato approvato il 
documento “Indirizzi alle ATS per l’attuazione delle azioni previste dall’obiettivo generale 1 
affinché si realizzino attività in raccordo con le iniziative promosse nell’ambito dell’obiettivo 
generale 2 e 3 e in particolare con le azioni previste nell’ambito dello sviluppo della DGR 2609.”

RILEVATO che il programma individua tre Obiettivi Generali di seguito elencati, che 
consentano di sviluppare azioni che, nella cornice di governance territoriale in capo alle ATS, 
prevedano il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e non a vario titolo coinvolti:
1.Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health 
literacy nei diversi target;
2. Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nei SETTING Scuola, Luoghi di lavoro, 
Comunità locali;
3.Potenziare le opportunità di diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione in linea con l’assetto 
organizzativo previsto dalla l.r.23/15 anche attraverso azioni innovative; 

DATO ATTO che il servizio in argomento, come richiesto con comunicazione in data 
09.06.2021 dal Responsabile P.O. Organizzazione delle attività di promozione della salute e 
degli stili di vita dell'ATS Montagna, consiste nella:
 definizione delle caratteristiche di una popolazione heath literate rispetto ai rischi connessi al 

gioco d’azzardo e ai suoi impatti sulla salute e sul benessere.
 produzione di un report di ricerca contenente indicazioni utili all’elaborazione di programmi 

di comunicazione sociale efficaci nonché di rivisitazione critica sulle esperienze di 
comunicazioni proposte, attraverso le quali orientare le politiche, programmi e iniziative 
pubbliche in termini di prevenzione e riduzione dei rischi associati al gioco d’azzardo;

ATTESO che al fine di promuovere lo sviluppo dell’obiettivo 1 del Piano locale di contrasto al 
Gap, si richiede la realizzazione di un’attività di RICERCA-AZIONE finalizzata a fornire 
indicazioni utili all’elaborazione di programmi di comunicazione sociali-efficaci che tengano 
conto delle percezioni e rappresentazioni sociali sul gioco d’azzardo e degli stili di vita in 
generale nei diversi interlocutori della comunità secondo un principio di equità;

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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del DL. 76/2020, 
convertito in legge 120/2020 e s.m.i., 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:

- Avviso manifestazione di interesse;
- capitolato tecnico;



- lettera di invito;

DATO ATTO che:

- in data 10.06.2021 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 
Z92326F6F0;

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 per l’affidamento del servizio di  “Sviluppo dell’obiettivo 1 del piano 
locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)” ai sensi della DGR n. XI/2597 del 
09.12.2019 “Determinazioni in merito alla realizzazione dell’obiettivo generale 1 del 
programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, di cui alla DGR 
585/2018 e approvazione delle relative linee guida, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), 
del DL. 76/20202, convertito in legge 120/2020 e s.m.i., 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:
-  avviso manifestazione d’interesse
- 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 
(sostituto)

Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Elisabetta Giuseppina Busi** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


