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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. PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2023 (12 MESI). AGGIUDICAZIONE. 

CIG 93971938FA (€ 92.177,10 C/IVA). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO      Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 576 del 07/09/2022, cui si rinvia integralmente per le relative 

motivazioni, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura espletata ai sensi dell’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 vigilanza non armata presso il P.O. di Iseo”, per un importo 

presunto di spesa pari ad € 75.555,00 oltre IVA per 12 mesi;  

 

DATO ATTO che: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla 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 e 

servizi”, ribadite da ultimo dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 

2020” in particolare l’allegato relativo alle “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

paragrafo 5.1. “Il sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale” che recita “Regione 

Lombardia coordina per l’anno 2020 l’organizzazione del sistema degli acquisti regionale già 

descritto nella D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018……..omissis…..” e paragrafo 5.2. “Normativa 

approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma Sintel”, si è provveduto a 

pubblicare, con piena visibilità sulla piattaforma di intermediazione telematica SINTEL, la 

procedura negoziata con il seguente numero di identificazione: ID 159259537, con invito rivolto 

all’Operatore Economico individuato Vigilanza Group s.c.a.r.l.; 

- entro i termini previsti dal timing della procedura è pervenuta offerta dalla Società invitata; 

 

PRESO ATTO del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo digitale 

della procedura, quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei requisiti richiesti, della 

documentazione prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta 

finale di aggiudicazione; 

VALUTATO che l’offerta economica pervenuta dalla società sopra indicata è in linea con l’importo 

di spesa stimato; 

RICORDATO che l’aggiudicazione della procedura avviene secondo il disposto dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero al criterio del minor prezzo; 

RILEVATO che è necessario ed opportuno approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento 

del “Servizio vigilanza non armata presso il P.O. di Iseo” a favore dell’operatore economico 

Vigilanza Group s.c.a.r.l, per un importo complessivo pari ad € 75.555,00 oltre IVA per 12 mesi, dal 

01/10/2022 al 30/09/2023, come dettagliato nella scheda di offerta, allegata al presente 

provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi conclusi, con esito positivo, i 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

capo all’affidatario; 
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- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla stipula del 

relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore 

ad € 40.000,00; 

 

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 93971938FA; 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Riccardo 

Colpani – Dirigente Responsabile Pronto Soccorso P.O. Iseo – con le funzioni previste dal Decreto 

n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

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

vicario, 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 prendere atto delle risultanze della procedura espletata ai sensi dell’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 vigilanza non armata presso il P.O. di Iseo”, per un importo di 

spesa stimato pari ad € 75.555,00 oltre IVA per 12 mesi; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione per la procedura sopra indicata, a favore dell’operatore 

economico Vigilanza Group s.c.a.r.l. con sede in – 25125 BRESCIA, P.IVA 00884000175, per 

un importo complessivo pari ad € 75.555,00 oltre IVA per 12 mesi, dal 01/10/2022 al 30/09/2023, 

come dettagliato nella scheda di offerta, allegata al presente provvedimento a costituirne parte 

sostanziale ed integrante; 

3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi conclusi, 

con esito positivo, i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario; 

 

4. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del contratto 

in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore alla soglia di € 

40.000,00; 

 

5. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 93971938FA; 

6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Riccardo Colpani – 

Dirigente Responsabile Pronto Soccorso P.O. Iseo – con le funzioni previste dal Decreto n. 

49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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7. di approvare l’allegato 1 il quale, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 92.177,10 IVA 

22% compresa – trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 

2022/2023 con registrazione al conto n. 44 – 35 – 40 “Servizi di vigilanza” come da dettaglio: 

anno 2022  conto n. 44 – 35 – 40   € 23.044,28 

anno 2023  conto n. 44 – 35 – 40   € 69.132,82 

 

9. 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 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati: n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



* compilare a cura dell'operatore economico

OGGETTO DURATA
ORARIO DI 

SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO

GIORNI DI 
SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO

COSTO ORARIO 
POSTO A BASE 
D'ASTA (€/h)

IMPORTO 
COMPLESSIVO A 
BASE D'ASTA - 12 
mesi (€ IVA escl.)

COSTO 
ORARIO 

OFFERTO 
(€/h)*

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OFFERTO -            
12 mesi (€ IVA 

escl.)*

% IVA 
APPLICATA*

Servizio di Vigilanza 
non armata da 

svolgersi presso il 
P.O. di Iseo dell'ASST 

Franciacorta

12 mesi
dalle h. 21.00 alle 

h. 6.00
7 giorni su 7 23,00 € 75.555,00 € 23,00 € 75.555,00 € 22

N.B . Si rimanda al Disciplinare Tecnico circa i dettagli e le modalità di svolgimento del servizio

*Data 14/09/2022

Firma Digitale Legale Rappresentante (o altra persona in grado di impegnare la Società)*

SCHEDA DI OFFERTA CIG: 93971938FA

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD € 75.555,00

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
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