
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA 

CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SANITARIO SECONDARIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 

MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER IL PRIMO TRIENNIO € 

2.100.000,00 IVA ESCLUSA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT. SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO    DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 1712 del 01.10.2020, in attesa che ARIA S.p.A. attivasse specifica 

gara e in considerazione, altresì, delle aumentate esigenze del servizio di trasporto 

sanitario legate alla gestione dell’emergenza COVID-19, è stata disposta la prosecuzione 

dal 01.07.2020 al 30.06.2021 del servizio di trasporto sanitario secondario svolto dalla 

Croce Verde Bergamo ODV in ATI con Padana Emergenza Cooperativa Sociale di 

Dalmine (BG) e Croce Rossa Italiana Comitato Bergamo Hinterland, con una spesa 

presunta di € 420.000,00 IVA esente; 

- con deliberazione n. 248 dell’11.02.2021, preso atto della comunicazione di ARIA S.p.A. 

con cui informava di aver tolto dalla sua programmazione la gara ARCA_2019_138 

denominata “Trasporti secondari”, è stata altresì disposta la prosecuzione del servizio di 

trasporto pazienti con ambulanza e campioni biologici anche nei giorni di sabato, 

domenica e festivi sia in via continuativa che a “chiamata”, occorrente al presidio 

ospedaliero (PO) di San Giovanni Bianco, effettuato da Padana Emergenza soc. coop. 

sociale Onlus di Treviglio (BG), per il periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021, con 

possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi fino al 31.12.2021; 

 



Considerato che questa azienda, in vista della scadenza dei suddetti contratti, aveva 

comunicato ad ARIA S.p.A. i proprio fabbisogni relativamente al servizio in trasporto 

sanitario secondario, ma nella programmazione 2021/2022/2023 della centrale di 

committenza regionale non si rinviene alcuna procedura di gara inerente il predetto servizio; 

Evidenziato che, nelle more della gara che questa ASST andrà ad espletare per individuare il 

nuovo operatore economico cui affidare i servizi in parola, si rende necessario e 

indispensabile garantirne la prosecuzione con gli attuali, sino alla aggiudicazione della nuova 

procedura; 

Rilevato che: 

- con procedura SinTel id n. 141458772 del 22.06.2021 Croce Verde Bergamo ODV in ATI 

con Padana Emergenza Cooperativa Sociale di Dalmine (BG) e Croce Rossa Italiana 

Comitato Bergamo Hinterland ha dichiarato la disponibilità a proseguire il servizio di 

trasporto sanitario secondario con “contratto ponte” per il periodo 01.07.2021 - 

31.12.2021, e comunque sino all’aggiudicazione della gara ristretta che verrà espletata da 

questa ASST, alle medesime attuali condizioni tecniche, operative ed economiche, per un 

importo stimato di € 235.000,00 IVA esente;  

- con pec in data 29.06.2021 questa ASST ha comunicato alla Padana Emergenza Soc. 

Coop. sociale Onlus di Treviglio (BG) l’intenzione di avvalersi della facoltà di prorogare 

sino al 31.12.2021, alle medesime attuali condizioni operative ed economiche, il contratto 

relativo al trasporto pazienti con ambulanza e campioni biologici anche nei giorni di 

sabato, domenica e festivi sia in via continuativa che a “chiamata” occorrente al presidio 

ospedaliero (PO) di San Giovanni Bianco, per un importo stimato di € 110.000,00 IVA 

esente; 

Dato atto che, per la persecuzione dei predetti contratti, l’onere complessivo presunto di € 

345.000,00 IVA esente fa carico all’autorizzazione n. 208 sub 1 “Altri trasporti sanitari da 

privato” del bilancio  2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

Constatato che, per quanto sopra esposto, sussiste l’esigenza di indire un’unica procedura di 

gara per pervenire all’individuazione dell’aggiudicatario del nuovo appalto concernente i 

servizi di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al PO di San Giovanni 

Bianco e di campioni biologici, per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile al 

massimo per altri 36 mesi, con una spesa annua presunta di € 700.000,00 IVA esclusa; 

Rilevato che: 

- la natura e l’importanza dei servizi di trasporto sanitario secondario e di campioni 

biologici rendono necessario assicurare che gli stessi siano svolti da operatori economici 

che ne possano garantire il corretto, efficiente e puntuale svolgimento, parametrato alle 

effettive esigenze di una struttura articolata e con una elevata movimentazione di pazienti, 

come l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 

- la procedura di gara ristretta ex artt. 59 e 61 del d.lgs. n. 50/2016 è quella che meglio 

consente di individuare operatori economici che possano rispondere alle necessità di 

questa azienda, come  indicate al punto precedente; 

Evidenziato che: 

- con nota del 01.07.2021,  l’ASST ha comunicato a Regione Lombardia l’intenzione di 

attivare procedura di gara in forma singola; 

- con nota PI n. 41466 del 01.07.2021, il responsabile del procedimento, ha espressamente 

dichiarato che, a oggi, non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP per 

l’acquisizione dei beni/servizi in parola, né le stesse sono in corso di attivazione; 



Ritenuto, pertanto: 

- di indire procedura concorsuale ristretta, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020, come 

modificato dal d.l. n. 77/2021, e degli artt. 59 e 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dei servizi di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al PO di San 

Giovanni Bianco e di campioni biologici, per il periodo di 36 mesi, eventualmente 

rinnovabile al massimo per altri 36 mesi; 

- di procedere all’aggiudicazione della stessa secondo il “criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”, di cui all’art. 95 del menzionato decreto; 

- di provvedere, con successivo provvedimento, all’approvazione della lettera d'invito, ove 

saranno definiti i singoli parametri di valutazione, e del relativo capitolato speciale; 

Dato atto che: 

- la spesa complessiva stimata connessa all’affidamento dell’appalto ammonta a € 

2.100.000,00 IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi; 

- tale onere potrà far carico al budget della autorizzazione n. 208 sub 1 “Altri trasporti 

sanitari da privato” dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come sotto riportato: 

N. autorizzazione/anno N. sub autorizzazione Importo Iva esclusa 

208/22 1 € 700.000,00 

208/23 1 € 700.000,00 

208/24 1 € 700.000,00 

Evidenziato che: 

- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone espressamente l’obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, a 

decorrere dal 18.10.2018; 

- in forza delle richiamate normative, la procedura concorsuale “ristretta” oggetto del 

presente provvedimento verrà espletata, mediante piattaforma regionale SinTel; 

Visti gli atti procedurali predisposti dall’UOC Politiche e gestione degli acquisti in 

collaborazione con l’UOC Direzione medica e l’UOS Direzione Medica del PO di San 

Giovanni Bianco, costituiti da bando di gara e relativo estratto, da cui si evince, tra l’altro, 

che il contratto avrà durata di 36 mesi (indicativamente a decorrere dal 01.01.2022), 

eventualmente rinnovabile al massimo per ulteriori 36 mesi; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore 

sociosanitario 

DELIBERA 

1. di indire procedura concorsuale ristretta, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020, come 

modificato dal d.l. n. 77/2021, e degli artt. 59 e 61 del d.lgs. n. 50/2016, concernente 

l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al PO 

di San Giovanni Bianco e di campioni biologici, per la durata di 36 mesi (indicativamente 

a decorrere dal 01.01.2022), eventualmente rinnovabile al massimo per ulteriori 36 mesi; 

 



2. di aggiudicare l’appalto con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, di 

cui all’art. 95 del citato decreto; 

3. di approvare il bando e il relativo estratto, riservandosi invece l’approvazione dell'apposita 

lettera d'invito e del capitolato speciale con successivo provvedimento; 

4. di pubblicare il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sulla Gazzetta “Aste e appalti pubblici” (quotidiano), nonché sul sito 

WEB dell’azienda e su quello dell’Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione 

Lombardia; 

5. di pubblicizzare, altresì, la presente procedura concorsuale sui quotidiani “Il Sole - 24 

Ore”, “L’Eco di Bergamo” e “La Repubblica Lombardia”, mediante inserzione 

dell’estratto del bando; 

6. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM Infrastrutture e trasporti 

02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

7. di dare atto che: 

- la spesa complessiva stimata connessa all’affidamento dell’appalto ammonta a € 

2.100.000,00 IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi; 

- tale onere potrà far carico al budget della autorizzazione n. 208 sub 1 “Altri trasporti 

sanitari da privato” dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come sotto 

riportato: 

N. autorizzazione/anno N. sub autorizzazione Importo IVA esclusa 

208/22 1 € 700.000,00 

208/23 1 € 700.000,00 

208/24 1 € 700.000,00 

8. di disporre, nelle more di espletamento della predetta gara, la prosecuzione del servizio di 

trasporto sanitario secondario, alle stesse attuali condizioni tecniche, operative ed 

economiche, mediante “contratto ponte” con Croce Verde Bergamo ODV in ATI con 

Padana Emergenza Cooperativa Sociale di Dalmine (BG) e Croce Rossa Italiana Comitato 

Bergamo Hinterland, per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021, e comunque sino al 

subentro dell’aggiudicatario del nuovo appalto, con una spesa complessiva presunta di € 

235.000,00 IVA esente; 

9. di confermare che questa ASST intende avvalersi della facoltà di proroga sino al 

31.12.2021, e comunque sino al subentro dell’aggiudicatario del nuovo appalto, del 

contratto in essere con Padana Emergenza Soc. Coop. sociale Onlus di Treviglio (BG),  

relativo al trasporto pazienti con ambulanza e campioni biologici anche nei giorni di 

sabato, domenica e festivi sia in via continuativa che a “chiamata” occorrente al PO di San 

Giovanni Bianco, alle medesime attuali condizioni operative ed economiche, per un 

importo stimato di € 110.000,00 IVA esente; 

10. di dare atto che per la prosecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti n. 8 e n. 9 con gli 

attuali operatori economici, dal 01.07.2021 al 31.12.2021, la spesa complessiva presunta di 

€ 345.000,00 IVA esente, fa carico alla autorizzazione n. 208 sub 1 “Altri trasporti sanitari 

da privato” del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 



11. di confermare quali direttori dell’esecuzione dei contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

101 del d.lgs. n. 50/2016, per le rispettive competenze il direttore f.f. dell’UOC Direzione 

medica e il responsabile dell’UOS Direzione medica del PO di San Giovanni Bianco.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba                                                            UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1396/2021) 

 

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER IL PRIMO TRIENNIO € 

2.100.000,00 - IVA ESCLUSA. 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 05/07/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

208/21  1 X   € 345.000,00=IVA ESENTE 

208/22  1 X   € 700.000,00=IVA ESCLUSA 

208/23  1  X    € 700.000,00=IVA ESCLUSA 

208/24  1  X    € 700.000,00=IVA ESCLUSA 

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☒   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 05/07/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

702830020  
Trasporti sanitari altro da privato 

(anche appalto) 
208/21  1  

€ 345.000,00=IVA 

ESENTE  

702830020  
Trasporti sanitari altro da privato 

(anche appalto)  
 208/22  1 

€ 700.000,00=IVA 

ESCLUSA  

 702830020 
Trasporti sanitari altro da privato 

(anche appalto)  
 208/23 1  

€ 700.000,00=IVA 

ESCLUSA  

 702830020 
Trasporti sanitari altro da privato 

(anche appalto)  
 208/24 1  

€ 700.000,00=IVA 

ESCLUSA  

 

Bergamo, 05/07/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1396/2021 

ad oggetto: 

INDIZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA 

PRESUNTA PER IL PRIMO TRIENNIO € 2.100.000,00 IVA ESCLUSA. 
 

 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cacciabue Eleonora 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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