
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL 

SERVIZIO DI COPERTURA TURNI DEL PERSONALE MEDICO PRESSO 

L’ISTITUTO PENITENZIARIO DI VIA GLENO (BG) – DURATA 4 MESI 

CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 MESI. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 76.000,00 + IVA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che: 

- in data 21.04.2022, con PG n. 25628, è stato pubblicato su piattaforma SinTel e sul sito 

aziendale avviso esplorativo per manifestazione di interesse con ID n. 153637309, 

finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di 

affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito con l. 

11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 

29.07.2021 n. 108, per l’affidamento del servizio di copertura turni del personale medico 

presso l’Istituto penitenziario di Via Gleno – Bergamo – durata 4 mesi, con decorrenza 

indicativa dal 01.06.2022 al 30.09.2022, per un importo presunto a base d’asta di € 

38.000,00 + IVA; 

- entro il termine di scadenza - fissato per le ore 10.00 del 04.05.2022 - sono pervenute le 

manifestazioni d’interesse di n. 3 operatori economici interessati al servizio, corredate 

della documentazione tecnica e amministrativa; 

- come risulta dal verbale di ammissione a gara redatto dalla commissione amministrativa in 

data 10.05.2022, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal responsabile dell’UOS Sanità 

penitenziaria, sono stati ammessi alla procedura in argomento i n. 3 operatori economici 

che hanno manifestato interesse, i cui nominativi rimarranno secretati fino alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. n. 50/2016; 



Evidenziato che, con messaggio di comunicazione/pec SinTel ID n. 154359655 

dell’11.05.2022, è stata comunicata a ciascun operatore economico l’ammissione alla 

procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito con l. 11.09.2020 

n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77, convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 

108; 

Rilevato che si rende necessario: 

- dare seguito alla procedura in oggetto, come definito nel menzionato avviso, per la 

fornitura del servizio in argomento mediante aggiudicazione con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

- prorogare sino al 30.06.2022 il servizio in essere presso l’UOS Sanità penitenziaria, in 

scadenza il 31.05.2022, con la Medical Service Südtirol s.r.l. di Bolzano, per un numero 

presunto di 18 turni (diurni di 6 ore ciascuno ed eventualmente notturni di 12 ore), al fine 

di non interrompere il servizio di copertura turni del personale medico presso la citata 

struttura, nelle more della conclusione della procedura in argomento e comunque sino 

all’aggiudicazione della stessa; 

Dato atto che l’UOC Politiche e gestione degli acquisti ha redatto gli atti di gara definitivi, 

sulla scorta delle indicazioni pervenute dal responsabile dell’UOS Sanità penitenziaria, 

consistenti in lettera d’invito/capitolato speciale e relativi allegati, con il contributo del 

Servizio di prevenzione e protezione; 

Ritenuto, completati gli adempimenti preliminari: 

- di indire procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 

16.07.2020 n. 76, convertito con l. 11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 

convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, per la fornitura del servizio in oggetto, 

con durata di n. 4 mesi e facoltà di rinnovo per altri 4 mesi; 

- di procedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio del minor prezzo”, ai sensi 

dell’art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

- di approvare la documentazione di gara, a tal fine predisposta; 

- di invitare le n. 3 società ammesse alla procedura di selezione del contraente, a seguito di 

pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

Evidenziato che il responsabile del procedimento, con nota PI n. 30966 del 12.05.2022, ha 

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

l’acquisizione del servizio in parola, né le stesse sono in corso di attivazione; 

Dato atto 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 della richiamata normativa la procedura di affidamento diretto oggetto del 

presente provvedimento verrà espletata mediante piattaforma regionale SinTel; 

Ricordato che: 

- la spesa complessiva stimata a base d’asta per il suindicato affidamento della durata di 4 

mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 mesi, con decorrenza indicativa dal 01.07.2022, 

ammonta a € 76.000,00 + IVA; 



- la spesa complessiva presunta relativa alla prosecuzione del servizio di copertura turni del 

personale medico per il periodo 01.06.2022 – 30.06.2022, prevedendo n. 18 turni, 

ammonta a € 9.396,00 + IVA; 

- tale onere presunto complessivo, pari a € 85.396,00 + IVA, riferito indicativamente al 

periodo 01.06.2022 - 28.02.2023, sarà finanziato sull’autorizzazione n. 274 sub 1 “Altri 

costi per servizi sanitari da privato”, come di seguito precisato: 

Anno Importo IVA esclusa 

2022 € 47.396,00 

2023 € 38.000,00 

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

sociosanitario f.f. 

 

DELIBERA 

 

1. di indire la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 

16.07.2020 n. 76, convertito con l. 11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 

convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108 per l’affidamento del servizio di 

copertura turni del personale medico presso l’Istituto penitenziario di Via Gleno – 

Bergamo - durata 4 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori quattro mesi; 

2. di procedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio del minor prezzo”, ai sensi 

dell’art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

3. di approvare la documentazione di gara, a tal fine  predisposta, consistente in lettera 

d’invito/capitolato speciale e relativi allegati; 

4. di invitare, a mezzo piattaforma SinTel, le n. 3 società ammesse alla menzionata procedura 

di selezione del contraente a seguito di pubblicazione di specifico avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse, come risultante dal verbale redatto in data 10.05.2022, i cui 

nominativi rimarranno segreti fino alla data di scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016; 

5. di prorogare sino al 30.06.2022 il servizio in scadenza il 31.05.2022 con Medical Service 

Südtirol s.r.l. di Bolzano, per un numero presunto di 18 turni (diurni di 6 ore ciascuno ed 

eventualmente notturni di 12 ore), al fine di non interrompere il servizio di copertura turni 

del personale medico presso la citata struttura, nelle more della conclusione della 

procedura in argomento  e comunque sino all’aggiudicazione della stessa; 

6. di dare atto che: 

- la spesa complessiva stimata a base d’asta per il suindicato affidamento  della durata di 

4 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 mesi, con decorrenza indicativa dal 

01.07.2022, ammonta a € 76.000,00 + IVA; 

- la spesa complessiva presunta relativa alla prosecuzione del servizio di copertura turni 

del personale medico per il periodo 01.06.2022 – 30.06.2022, prevedendo n. 18 turni, 

ammonta a € 9.396,00 + IVA; 

- tale onere presunto complessivo, pari a € 85.396,00 + IVA, riferito indicativamente al 

periodo 01.06.2022 - 28.02.2023, sarà finanziato sull’autorizzazione n. 274 sub 1 “Altri 

costi per servizi sanitari da privato”, come di seguito precisato: 

 

 



Anno Importo IVA esclusa 

2022 € 47.396,00 

2023 € 38.000,00 

7. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo 

risorse finanziare, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al 

personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, a 

seguito dell’adozione del regolamento aziendale e il relativo impegno di spesa. 

 

 

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. 799/2022) 

 

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA TURNI DEL 

PERSONALE MEDICO PRESSO L’ISTITUTO PENITENZIARIO DI VIA GLENO (BG) – DURATA 4 MESI CON 

FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 76.000,00 + IVA. 

 

 

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, 12/05/2022 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 

274/2022  1 x   € 47.396,00 

274/2023  1 x   € 38.000,00 

          

          

 

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, 12/05/2022 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 

704790090  
Altri costi per servizi sanitari da 

privato  
274/2022  1 € 47.396,00  

704790090  
Altri costi per servizi sanitari da 

privato  
274/2023  1 € 38.000,00  

          

          

 

Bergamo, 12/05/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.799/2022 
ad oggetto: 
INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA 
TURNI DEL PERSONALE MEDICO PRESSO L’ISTITUTO PENITENZIARIO DI VIA GLENO (BG) – 
DURATA 4 MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 MESI. SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA EURO 76.000,00 + IVA. 
 
 

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

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vitalini Mariagiulia  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cesa Simonetta  

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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