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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 L. N. 120/2020, MODIFICATA DALLA L. 

N. 108/2021 – IN DEROGA ALL’ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 – PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA PRESSO IL 

P.O. DI ISEO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario     Dr. Michele Tagliasacchi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che Regione Lombardia: 

- con nota prot. n. G1.2022.0033509 del 11/08/2022 – recepita da questa Azienda con prot. n. 

19564/22 – ha rappresentato che, con sempre maggior frequenza si registrano episodi di 

aggressività e violenza, sia verbale che fisica, ai danni del personale in servizio presso le 

strutture Ospedaliere e ambulatoriali, con particolare concentrazione nelle Aree di attesa dei 

Pronti Soccorso; 

- con la medesima nota, ha richiesto di fornire un sintetico resoconto di possibili episodi avvenuti 

nel corso del corrente anno, indicando contestualmente, ove ravvisate situazioni di particolare 

criticità e vulnerabilità lo richiedano, l’attivazione da parte delle singole A.S.S.T. di un servizio 

di guardia giurata e sorveglianza, che possa fungere da deterrente e al contempo protezione al 

personale in servizio; 

 

PRECISATO che tali episodi hanno coinvolto anche gli Operatori Sanitari che prestano la loro 

attività presso i due Pronti Soccorso aziendali di Chiari e Iseo, e che gli stessi sono stati 

opportunamente relazionati a Regione Lombardia (nota prot. n. 19797/22 del 18/08/2022); 

 

PRESO ATTO che, come rappresentato dalla Direzione Sanitaria e dal personale Medico 

direttamente interessato, gli eventi più violenti, con contatto fisico a danno degli operatori sanitari, 

si sono verificati presso il Pronto Soccorso del P.O. di Iseo, presidio presso il quale ha sede 

oltretutto la U.O. di Psichiatria, ove avvengono con maggior frequenza gli accessi di soggetti con 

agitazione psicomotoria e con agiti aggressivi verso il personale aziendale, che hanno richiesto in 

più occasioni l’intervento delle Forze dell’Ordine; 

 

RICORDATO inoltre, che presso detto P.O. sono in corso lavori di ristrutturazione straordinaria che 

coinvolgono l’intero Pronto Soccorso, e che a causa di tali interventi gli spazi di intervento e i 

relativi tempi di attesa dei pazienti subiscono inevitabili protrazioni, determinando possibili ulteriori 

tensioni; 

 

RITENUTO pertanto necessario recepire i contenuti della nota prot. n. G1.2022.0033509 sopra 

richiamata, provvedendo all’attivazione di un Servizio di Vigilanza non armata presso il P.S. del 

P.O. di Iseo per un periodo stimato di 12 mesi, al fine di garantire sia l’incolumità del personale 

aziendale che degli utenti che accedono al Presidio; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 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 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – 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 
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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 che, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali 

vigenti, risulta attiva Convenzione Regionale ARCA_2017_147 Lotto 3, aggiudicata a ISSV Spa, 

ma che la stessa risulta non aderibile in quanto la società – interpellata – ha riscontrato 

negativamente la richiesta di espletamento del servizio poiché, come si evince dal contenuto della 

Guida alla Convenzione, alla voce “Durata dei Contratti di Fornitura”:“la durata di ogni singolo 

contratto […] è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso”;  

 

PRESO ATTO del riscontro negativo sopra descritto, nonché delle successive risultanze 

dell’indagine esplorativa – agli atti della U.O.C. proponente – condotta sulla base della richiesta di 

attivazione del servizio in oggetto, i cui esiti hanno individuato quale Operatore Economico atto a 

garantire l’espletamento del servizio, la Società Vigilanza Group s.c.a.r.l; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 21125/2022 del 06/09/2022 con la quale si è provveduto ad 

informare tempestivamente Regione Lombardia, circa la necessità di dare una concreta e fattiva 

risposta ad una esigenza improrogabile, provvedendo ad avviare procedura di gara in forma 

autonoma, ferma restando la prossima trasmissione dei relativi fabbisogni ad ARIA Spa quale 

centrale di committenza regionale, affinché provveda ad attivare specifica Convenzione; 

 

TENUTO CONTO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima 

della scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso, con conseguente 

adesione alle predette Convenzioni; 

 

VALUTATO che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per l’avvio di 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020, così come modificata dalla L. 

n. 108/2021 – in deroga all’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 – mediante utilizzo della piattaforma di 

intermediazione regionale Sintel, con invito rivolto alla società sopra individuata a seguito 

dell’indagine esplorativa espletata, per un importo presunto di spesa pari ad € 75.555,00 oltre IVA 

per 12 mesi; 

 

DATO ATTO che la procedura verrà aggiudicata ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

al criterio del minor prezzo; 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di R.U.P., Maria Lomboni, 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 vicario e dal Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A 

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

1. di autorizzare, nelle more dell’attivazione di specifiche convenzioni, l’avvio di una procedura ex 

art. 1 comma 2 L. n. 120/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 – in deroga all’art. 36 

D.Lgs. n. 50/2016 – per l’affidamento del Servizio di Vigilanza non armata presso il P.S. del 

P.O. di Iseo per un periodo stimato di 12 mesi, per un importo presunto di spesa pari a € 

75.555,00 oltre IVA per 12 mesi; 

2. di dare atto che la procedura verrà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma telematica di intermediazione regionale Sintel e che l’invito sarà rivolto 

all’operatore economico Vigilanza Group s.c.a.r.l., individuato a seguito delle risultanze 

dell’indagine esplorativa condotta; 

3. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

al criterio del minor prezzo; 

4. di dare atto altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà registrata in sede di 

adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

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

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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