
DELIBERA N. 833 DEL18/11/2021

Proposta n. 938 del 17/11/2021: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI “ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
INERENTE AL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI IN 
ATTUAZIONE DELLA DGR 3972/2020”

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 dal 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 XI/3972 del 02.12.2020 sono state approvate le linee di indirizzo per 
la definizione da parte delle ATS dei programmi di formazione/informazione sul progetto di vita 
legato al Dopo di Noi in attuazione della DGR XI/3404/2020;

DATO ATTO che il servizio in argomento è mirato a sviluppare, in attuazione di quanto definito 
dalla DGR XI/3404/2020 e del Programma Operativo Regionale Dopo di Noi, le competenze 
tecniche acquisite a livello territoriale per la costruzione del Progetto di vita e la realizzazione di 
percorsi finalizzati alla crescita e all’emancipazione delle persone con disabilità;

RILEVATO che il servizio di “Attività di formazione/informazione sul progetto di vita legato al Dopo 
di Noi”, come specificato con comunicazione mail in data 28.07.2021 dal Responsabile S.S.D. 
Integrazione Percorsi Disabilità dell’ATS della Montagna, persegue il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
- rendere operative modalità condivise per la valutazione multidimensionale, la definizione del 

Profilo di funzionamento e l’utilizzo del Progetto di vita;
- sostenere l’attivazione della figura del Case manager nell’affiancare le persone con disabilità e 

le loro famiglie nei percorsi di presa in carico dalla nascita all’età adulta;
- promuovere conoscenze e condizioni per supportare progettualità a favore delle persone con 

disabilità mirate allo sviluppo di percorsi di crescita verso l’autodeterminazione, la vita 



autonoma e indipendente, la cittadinanza attiva;

R I L E V A T O  che relativamente al servizio in argomento non sono attive Convenzioni 
ARIA S.p.a. o CONSIP S.p.a.;

PRESO ATTO che sono stati pubblicati in data 02.08.2021 e  in data 20.08.2021 nella 
sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratto” n.2 avvisi indagine di 
mercato per l’affidamento del servizio in argomento e che per entrambi gli avvisi non sono 
pervenute manifestazioni di interesse;

RITENUTO di indire una 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:

- lettera di invito;
- capitolato tecnico;

DATO ATTO che si procederà ad invitare anche un solo operatore economico in possesso di 
pregresse e documentate esperienze in merito ad attività di studio, di ricerca applicata e di attività 
di carattere formativo/informativo nel campo della disabilità, con particolare riferimento al 
Progetto di vita, dalla nascita all’età adulta; 

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 
ZBA33EE2F1;

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 per la realizzazione di “Attività di 
formazione/informazione inerente al progetto di vita legato al Dopo di Noi in attuazione della 
DGR 3972/2020”, 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, per un importo a base di gara 



pari ad € 32.700,00 (iva esclusa);

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:
- lettera di invito;
- capitolato tecnico;

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 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** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


