DELIBERA N. 43 DEL20/01/2022
Proposta n. 54 del 19/01/2022:

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N.50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI
OCCORRENTE ALLE ATS DELLA MONTAGNA (CAPOFILA), DI PAVIA E
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: DETERMINAZIONI AI SENSI
DELL’ART. 76, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 862 del 25.11.2021, con la quale questa Agenzia ha provveduto
ad indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione per singoli
lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Trasporto materiali occorrente alle ATS della
Montagna (Capofila), di Pavia e della Città Metropolitana di Milano, per un valore massimo stimato
pari a € 1.439.447,23 IVA esclusa;
VISTO l’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
ESAMINATI i verbali di gara n. 1 in data 10.01.2022 e n. 2 in data 18.01.2022 relativi all’apertura
delle buste telematiche riguardanti la busta A documentazione amministrativa, allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto:
- di procedere all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive della gara ai sensi del citato art.
76, comma 2 bis, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che il Lotto n. 2 ATS di Pavia e il Lotto n. 3 ATS della Città Metropolitana di
Milano sono andati deserti per mancanza di offerte;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI 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 PRENDERE ATTO e approvare i verbali di gara n. 1 in data 10.01.2022 e n. 2 in data
18.01.2022;
2. DI AMMETTERE alle fasi successive della gara i seguenti operatori economici:
 Lotto 1 ATS della Montagna – Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l.;
3. DI DARE ATTO che il Lotto n. 2 ATS di Pavia e il Lotto n. 3 ATS della Città Metropolitana
di Milano sono andati deserti per mancanza di offerte;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente >

Bandi di gara e contratti”;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli operatori economici di cui sub 2, ai sensi
dell’art.76, comma 2 bis, del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
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 la S.C.
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.
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