Determina N. 514 del 21/09/2022

OGGETTO: PROSECUZIONE DELL’APPALTO DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DEL SERVIZIO DI LOGISTICA DEL MATERIALE ALBERGHIERO E
SANITARIO. PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2023. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO.
IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:
˗

con determinazione n. 484 del 05.09.2022, è stata disposta la stipula - ex art. 63, comma
2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, del “contratto ponte” con Cooperativa Esercenti Farmacia
S.c.r.l., di Brescia, per la prosecuzione dell’appalto inerente la gestione in outsourcing del
servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario, per il periodo 01.09.2022 –
31.08.2023, con una spesa complessiva presunta di € 2.014.000,00 + IVA 22% (€
2.457.080,000 IVA 22% compresa), in attesa della aggiudicazione della procedura di gara
che questa ASST ha indetto con determinazione n. 403 del 26.07.2022;

˗

con e-mail pec del 09.09.2022, P.G. n. 56556 del 12.09.2022, la suindicata Società - al
fine del rilascio della prescritta autorizzazione ex art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016
- ha provveduto all’invio a questa Stazione Appaltante del contratto di subappalto in data
01.05.2017 - stipulato con CEF Servizi s.r.l. e ora, per effetto della scissione societaria di
quest’ultima, in capo a CEF Trasporti e Servizi s.r.l. - comprensivo di allegati, tra i quali
l’addendum in data 01.09.2022, con il quale è stata estesa l’efficacia temporale del
predetto contratto al 31.08.2023:

˗

Subappaltatore

Oggetto del contratto

CEF Trasporti e
Servizi S.r.l.,
P.IVA e C.F.
04143510982

Attività di trasporto
compiute per la gestione dei
servizi logistici oggetto
dell’appalto

Importo complessivo
(IVA esclusa)
€ 240.000,00
Compresi gli oneri di sicurezza

l’importo complessivo indicato per il subappalto, di € 240.000,00 + IVA, ha una
incidenza dell’11,92% - sull’importo complessivo del contratto (€ 2.014.000.00 + IVA
22%);

Riscontrato che, all’atto di presentazione dell’offerta, Cooperativa Esercenti Farmacia
S.c.r.l. aveva manifestato l’intenzione di subappaltare nel rispetto del citato art. 105 del d.lgs.

n. 50/2016, a soggetti, che comunque fossero in possesso dei necessari requisiti e nei
confronti dei quali non sussistessero i divieti previsti dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 - le
seguenti attività oggetto dell’appalto: “attività di trasporto compiute per la gestione dei
servizi logistici oggetto dell’appalto”;
Visti, altresì, i sottoelencati documenti, presentati a corredo del contratto di subappalto:


certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di
qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;



dichiarazione del subappaltatore dell’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del menzionato decreto;



dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti
previsti dagli artt. 4, 14 e 67 del d.lgs. n. 159/2011;



dichiarazioni dell’affidatario e del subappaltatore in merito all’adempimento degli obblighi
derivanti dall’art. 3 della l. 13.8.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



dichiarazione dell’affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105, comma
18, del d.lgs. n. 50/2016, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

Constatata la conformità dei suddetti documenti a quanto indicato all’art. 105 del d.lgs. n.
50/2016;
Rilevato, altresì, che - nel contratto di subappalto prodotto, con apposita disposizione,
entrambi l’affidatario/appaltatore ed il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010;
Richiamato, quindi, l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
di autorizzare Cooperativa Esercenti Farmacia S.c.r.l., di Brescia, al conferimento del
seguente subappalto:
Subappaltatore

Oggetto del contratto

Importo complessivo
(IVA esclusa)

CEF Trasporti e
Servizi S.r.l., P.IVA
e C.F. 04143510982

Attività di trasporto compiute
per la gestione dei servizi
logistici oggetto dell’appalto

€ 240.000,00
Compresi gli oneri di sicurezza

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento:
dr.ssa Algeri Daniela
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 539/22)
Oggetto: PROSECUZIONE DELL’APPALTO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI
LOGISTICA DEL MATERIALE ALBERGHIERO E SANITARIO. PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2023.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

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, 15/09/2022

Il Direttore
Dr.

Gamba Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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

