
DELIBERA N. 644 DEL02/09/2021

Proposta n. 723 del 31/08/2021: 

OGGETTO: 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

PREMESSO che con deliberazione n.537 del 16.07.2021 è stata indetta una 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”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del d. lgs 50/2016;

DATO ATTO che è stato pubblicato in data 10.06.2021 sul sito dell’ATS della Montagna “Avviso 
indagine di mercato” per l’affidamento del servizio in argomento;

RILEVATO che in data 27.07.2021 è stata lanciata la procedura Sin.Tel. con ID 142753089 e la 
stessa prevedeva come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 23.59 del 
03.08.2021;

PRESO ATTO che, in accordo a quanto previsto nella documentazione di gara, sono stati 
regolarmente invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
come di seguito specificato :
- Metodi- Asscom &Aleph srl

ACCERTATO che entro le ore 23.59 del giorno 03.08.2021 è pervenuta l’offerta dell’operatore 
economico Metodi- Asscom &Aleph srl

PRESO ATTO che con delibera n. 607 del 19.08.2021 è stata nominata la commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i verbali di gara n. 1  n. 2 e n. 3, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e 
sostanziale, dai quali si evincono le seguenti risultanze:



CONCORRENTE MERITO 
TECNICO

MERITO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Metodi- Asscom &Aleph srl
30/70 30/30 60/100

PRESO ATTO che il RUP della procedura ha proposto l’aggiudicazione provvisoria a favore 
dell’offerta presentata dalla - Metodi- Asscom &Aleph srl che ha ottenuto il punteggio più alto; 

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. la Dott.ssa Bellesi Maria 
Stefania   Responsabile “Organizzazione delle attività di promozione della salute e degli stili di vita 
ATS Montagna” del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativi al servizio in argomento: Z573299949;

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 APPROVARE i verbali di gara nn. 1, 2 e 3, allegati alla presente deliberazione quali parte 
integrante e sostanziale, relativi all’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”; 

2. DI AGGIUDICARE alla ditta Metodi- Asscom &Aleph srl  il 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” per il costo complessivo di €  
34.750,00 IVA esclusa per il periodo decorrente dalla stipulazione del contratto sino al 
30.09.2022;

3. DI PRENDERE ATTO 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: 
Z573299949;



4. DI DARE ATTO altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

5. DI STABILIRE che la spesa presunta pari a € 42.395,00 IVA compresa troverà allocazione al 
conto economico 0303000114 relativo all’anno 2021 e 2022 Budget DGR 2597_2019_1 e DGR. 
3376_2020_1;

6. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. - la Dott.ssa Bellesi Maria 
Stefania   Responsabile “Organizzazione delle attività di promozione della salute e degli stili di 
vita ATS Montagna” del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

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

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

9. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Dipartimento 
PIPSS, la S.C. 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 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


