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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DEL BUDGET 

DI SALUTE IN PSICHIATRIA. DECRETO R.L. N. 11876 DEL 09/09/2021.  

INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (BASE D’ASTA €. 

706.800,00 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 

N. 96 del 16/02/2022 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- in data 25/11/2020 il Dipartimento di Salute Mentale di questa ASST ha trasmesso alla 

Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto denominato “Territori per la 

Salute Mentale. Azioni per sviluppare la domiciliarità assistita ed inclusione sociale” 

finalizzato alla riconversione di parte degli interventi residenziali in favore di interventi 

ambulatoriali, domiciliari, di residenzialità leggera nell’arco di 24 mesi; 

- tale progetto si pone come obiettivo quello di raddoppiare, nell’arco dei due anni di durata 

del progetto, il numero di pazienti rispetto a quello identificato nella fase di avvio della 

sperimentazione ed inserito in struttura residenziale alle medesime risorse economiche; 

- i beneficiari della sperimentazione per questa ASST sono individuati in n.38 pazienti; 

 

RICHIAMATO il Decreto della DGW n.11876 del 09/09/2021 con il quale è stata autorizzata e 

finanziata la realizzazione dei progetti di sperimentazione del budget di salute in psichiatria, per un 

importo complessivo pari ad euro 770.000,00, importo già liquidato;  

 

RICHIAMATO, in particolare, il punto 6 del dispositivo del sopracitato decreto, il quale stabilisce 

che è in capo a questa ASST l’espletamento di tutti gli iter connessi all’attuazione dei progetti 

sperimentali, ivi compresi i bandi di gara per la fornitura di servizi e prestazioni; 

 

PRESO ATTO che, al fine di realizzare i progetti sperimentali di cui sopra, si rende necessario 

appaltare il servizio per l’erogazione delle prestazioni riabilitative e di assistenza al paziente, ad 

eccezione delle attività di diretta responsabilità del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST, che 

mantiene la titolarità del percorso di cura e che svolgerà funzioni di coordinamento, di 

monitoraggio dei progetti, di ricostruzione e mediazione all'interno della rete famigliare e sociale; 

 

PRECISATO che, per l’affidamento dell’appalto di cui sopra, si rende necessario avviare una 

procedura di gara, per un periodo di 16 mesi, secondo cronoprogramma indicato dal progetto 

approvato e verosimilmente a far data dal 01/07/2022 al 31/10/2023; 

 

DATO ATTO che l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti di 

sperimentazione del budget di salute in psichiatria, è articolato nelle seguenti prestazioni, a 

costituirne lotto unico ed indivisibile: 

A) 80% (ottantapercento) delle attività in presenza del paziente, così suddivise: 

A.1): interventi a bassa intensità; 

A.2): interventi a media intensità; 

A.3): interventi ad alta intensità; 

B) 20% (ventipercento) delle attività in assenza del paziente; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 
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– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP, né convenzione regionale ARIA risultano attualmente attive 

per il servizio in argomento; 

 

PRESO ATTO che: 

-  stante il carattere eccezionale e specifico del progetto sperimentale in argomento, non è 

possibile espletare alcuna procedura in forma aggregata 

-  con nota prot. n. 3651 del 10/02/2022 è stata predisposta la comunicazione indirizzata alla 

Direzione Generale Welfare e ad ARIA SpA relativa all’espletamento della gara in forma 

autonoma ai sensi e per gli effetti della DGR n. XI/2672 del 16/12/2019; 

-  tale comunicazione è stata caricata sul FORUM, portale di Regione Lombardia, che 

sostituisce il sistema tradizionale di trasmissione lettera via mail; 

 

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità indifferibile di procedere con iniziativa autonoma, 

così come comunicato alla Direzione Generale Welfare con nota sopracitata; 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, 

- l’importo complessivo da porre a base d’asta, per un periodo indicativo di 16 mesi, è 

quantificato in €. 666.000,00 oltre Iva, (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

pari ad €. 0/zero) come di seguito articolato: 

A) 80% (ottantapercento) delle attività in presenza del paziente, per un valore stimato pari ad €. 

532.800,00 + Iva  così suddiviso: 

A.1): interventi a bassa intensità: €. 25.000,00 + Iva 

A.2): interventi a media intensità: €. 457.800,00 + Iva 

A.3): interventi ad alta intensità: fino ad €. 50.000,00 + Iva 

B)        20% (ventipercento) delle attività in assenza del paziente, per un valore stimato pari ad €. 

133.200,00 + Iva; 

 

RITENUTO, pertanto, visti i presupposti di fatto e di diritto: 

- di procedere all’indizione di una gara a procedura aperta, da espletarsi ai sensi degli artt. 59 

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

- di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con assegnazione di 80 punti ai 

fattori qualitativi e 20 punti al prezzo; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dall’allegato 3 della D.G.R. n. VIII/3776/2006 nell’ambito 

delle iniziative tecnologiche a supporto del processo di razionalizzazione degli acquisti, la Regione 

Lombardia ha messo a disposizione di tutte le Aziende Sanitarie il sistema di intermediazione 

telematica (SINTEL) per le procedure di gara e che pertanto la presente procedura di gara si 
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svolgerà con mezzi interamente telematici mediante la suddetta piattaforma di intermediazione 

regionale Sintel; 

 

TENUTO CONTO che gli atti di gara sono articolati come da elenco che segue: 

- bando di gara; 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato speciale di appalto; 

- Disciplinare tecnico; 

- Scheda di offerta economica; 

- Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 

del 17/06/2019; 

- Informativa privacy; 

- Domanda di partecipazione; 

- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo; 

- DUVRI; 

 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà a pubblicare ai sensi degli 

artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio contratti 

pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati 

al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’U.O.C. Provveditorato-

Economato, Maria Lomboni; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., che ne attesta la completezza e la legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di autorizzare, per quanto esplicitato in premessa, l’avvio, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della procedura aperta per l’affidamento del “Progetto di 

sperimentazione del budget di salute in psichiatria” per un periodo di 16 mesi; 
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2) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con assegnazione di 80 punti ai 

fattori tecnico-qualitativi e 20 punti al prezzo; 
 

3) di precisare che la durata di 16 mesi è subordinata all’assegnazione del finanziamento 

regionale di cui al Decreto n. 11876 del 09/09/2021; 
 

4) di dare atto che l’importo complessivo da porre a base d’asta, ai sensi dell’art.35 del D. Lgs 

50/2016, è pari ad €. 666.000,00 + IVA 5% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta pari ad €. 0/zero) per un periodo di 16 mesi a far data dal 01/07/2022 al 31/10/2023;  
 

5) di approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento a costituirne 

parte integrante e sostanziale, composti complessivamente da n. 166 pagine: 

 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato Speciale d’appalto; 

4) Disciplinare Tecnico; 

5) Scheda di Offerta Economica; 

6) Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 

XI/1751 del 17/06/2019; 

7) Informativa privacy; 

8) Domanda di partecipazione 

9) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

10) DUVRI; 

 

6) di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i: 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito 

dell’Osservatorio contratti pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati 

al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

7) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nella figura del Dirigente Responsabile f.f. dell’U.O.C. 

Provveditorato-Economato, Maria Lomboni; 

 

8) di dare atto che, in caso di attivazione di contratti/convenzioni per il servizio in argomento 

da parte di ARIA SpA/CONSIP SpA, sarà facoltà di questa azienda recedere unilateralmente 

dal contratto; 
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9) di dare atto che la spesa per le pubblicazioni, quantificata in €. 7.500,00 IVA compresa, 

trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per l’anno 2022 con 

registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e pubblicità”; 

 

10) di dare atto, altresì, che la spesa derivante dall’affidamento del Progetto in argomento, verrà 

registrata al competente conto di Bilancio aziendale n. 44 – 10- 10 “Programmi innovativi 

DSM”, per gli anni 2022 – 2023, in sede di aggiudicazione; 

 

11)  di demandare a successivo atto l’accantonamento della quota derivante dall’applicazione 

della quota derivante dal’applicazione del disposto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito 

regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 507 del 03/08/2021; 

 

12) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1, così composto: 

 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato Speciale d’appalto; 

4) Disciplinare Tecnico; 

5) Schede di Offerta Economica; 

6) Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 

XI/1751 del 17/06/2019; 

7) Informativa privacy; 

8) Domanda di partecipazione; 

9) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

10) DUVRI. 

 

    Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

    Mauro Borelli 


