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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: 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. 

 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 

 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO DAL  01/07/2022 AL 

 31/10/2023.  CODICE CIG: 9112195531 (€.  702.100,70 IVA COMPRESA 

 COMPRENSIVO DI €. 3.500 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 96 del 16/02/2022 è stata indetta la procedura aperta per 

l’”Affidamento dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti di sperimentazione del budget di 

salute in psichiatria”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo a base d’asta pari ad €. 666.000,00 

IVA esclusa, 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; 

 

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; 

 

DATO ATTO che: 

- il bando integrale di gara è stato pubblicato, nei termini di legge, sulla gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea, sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 

della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

- l’estratto del bando di gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due quotidiani a diffusione locale; 

- la procedura è stata espletata tramite piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel 

con ID n. 151601303; 

- come previsto dal bando di gara il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 

fissato per le ore 18.00 del 07/04/2022; 

- con nota di prot. n. 9248 del 08/04/2022 è stato nominato il Seggio di Gara incaricato di 

espletare le operazioni formali relative alla procedura in oggetto; 

- entro il predetto termine di scadenza è pervenuta l’offerta della seguente società: 

 

 DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO INFORMATICO 

ATI: Consorzio Cascina Clarabella – La 

Nuvola – Paese – (Raggruppamento 

temporaneo di Imprese) 

1649326772597 

 

RILEVATO che con deliberazione n. 302 del 04/05/2022 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico qualitativa dell’offerta presentata; 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

3 

PRESO ATTO dell’operato del seggio di gara, della Commissione Giudicatrice e del RUP, attività 

rassegnata nei seguenti verbali allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale: 

- verbale n. 1 della seduta pubblica di apertura della busta amministrativa ed esame documenti 

(prot. gen. n.  9382 del 11/04/2022); 

- verbale n. 2 della seduta riservata di verifica della documentazione amministrativa (prot. 

gen. n. 10270 del 21/04/2022); 

- verbale n. 3 della seduta pubblica di ammissione amministrativa definitiva e contestuale 

apertura busta documentazione tecnica (prot. gen. n. 12878 del 23/05/2022); 

- verbale n. 4 della seduta riservata esame documentazione tecnica e attribuzione del 

punteggio tecnico (prot. gen. 12928 del 23/05/2022); 

- verbale n. 5 della seduta pubblica apertura busta offerta economica e lettura punteggi (prot. 

gen. n.  12930 del 23/05/2022); 

 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, necessario ed opportuno prendere atto dei lavori del Seggio 

di gara, del RUP e della Commissione giudicatrice, di cui agli allegati verbali e disporre 

l’aggiudicazione a favore dell’RTI costituendo tra: 

• Cascina Clarabella – Consorzio di Coop. Soc. Soc. Coop. Soc. Onlus con sede legale in 

Corte Franca (BS) = P.IVA: 03122290988; 

• La Nuvola Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Onlus con sede legale in Orzinuovi (BS) = 

P.IVA: 01700600982; 

• P.A.E.S.E. Coop. Soc. Onlus con sede legale in Palazzolo sull’Oglio (BS) = P.IVA: 

02289620169; 

per un’offerta complessiva di €. 665.334,00 (Iva esclusa), pari allo 0,1% di ribasso sulla base d’asta, 

come dettagliato nella scheda di offerta economica allegata alla presente deliberazione quale parte 

sostanziale ed integrante; 

 

PRESO ATTO che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. (offerta anormalmente bassa) essendo pervenuta una sola offerta;  

 

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo 

all’affidatario, verifiche attualmente in corso; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, diano esito 

sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà 

da intendersi risolto di diritto; 

 

TENUTO CONTO che il servizio in argomento avrà decorrenza dal 01/07/2022 al 31/10/2023, così 

come indicato negli atti di gara; 
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VERIFICATO, nuovamente alla data attuale, che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per 

la fornitura in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione 

dall’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) è attinente all’oggetto del presente 

provvedimento, come si evince dalla programmazione attività di ARIA SpA; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG, è il seguente: 

9112195531;  

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Rodolfo 

Mazzoncini, Dirigente Psichiatra in carico al Dipartimento di Salute Mentale, con le funzioni 

previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 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, 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 di gara esperita e di approvare i verbali 

allegati al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 

 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione ed affidare i “Servizi relativi alla realizzazione 

dei progetti di sperimentazione del budget di salute in psichiatria”, all’RTI costituendo tra: 

• Cascina Clarabella – Consorzio di Coop. Soc. Soc. Coop. Soc. Onlus con sede legale in 

Corte Franca (BS) = P.IVA: 03122290988; 

• La Nuvola Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale Onlus con sede legale in Orzinuovi (BS) = 

P.IVA: 01700600982; 

• P.A.E.S.E. Coop. Soc. Onlus con sede legale in Palazzolo sull’Oglio (BS) = P.IVA: 

02289620169 

con decorrenza dal 01/07/2022 al 31/10/2023; 

 

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso; 

 

4) di considerare che l’importo complessivo di aggiudicazione è di €. 665.334,00 (Iva esclusa), 

pari allo 0,1% di ribasso sulla base d’asta, come dettagliato nella scheda di offerta 

economica allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 
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5) di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, 

diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e 

tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 
 

6) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il 

seguente: 9112195531; 

 

7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Rodolfo 

Mazzoncini, Dirigente Psichiatra in carico al Dipartimento di Salute Mentale, con le 

funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 
 

8) di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 17 pagine, forma parte sostanziale ed 

integrante del presente provvedimento; 
 

9) di dare atto che le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di esito sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno addebitate alla società aggiudicataria 

la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016, previa richiesta 

di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle necessarie informazioni circa 

le modalità di pagamento; 

 

10) di dare atto altresì che: 
 

a) la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, 

quantificata in €. 3500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico anno 

2022, divisione sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione 

e pubblicità”; 

b) la spesa per l’affidamento dei servizi in argomento, quantificata in €.  698.600,70 (Iva 

5% compresa), per il periodo dal 01/07/2022 al 31/10/2023, trova copertura con i fondi 

assegnati con il Decreto di Regione Lombardia n. 11876 del 09/09/2021 avente ad 

oggetto “Assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse all’A.S.S.T………….e 

all’A.S.S.T. della Franciacorta per la realizzazione dei progetti di sperimentazione del 

budget di salute in psichiatria ex DD.G.R. n. XI/1046/2018, n. XI/2672/2019 e n. XI 

4473/2021”con registrazione al conto n. 44 – 36 – 05 “Servizio di Dipartimento di 

Salute Mentale” come di seguito indicato: 

 

           anno 2022   conto n.  44 – 36 – 05   €. 261.975,26  

anno 2023   conto n.  44 – 36 – 05   €. 436.625,44 

 

11) di prendere atto che, così come previsto all’art. 4 – Durata dell’appalto e rinnovo - del 

Disciplinare di gara, alla scadenza naturale del contratto e qualora ne ricorrano i presupposti, 
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questa azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 16 mesi, e che, in tal 

caso, si procederà con successivo provvedimento; 

 

12)  di dare atto che si procederà ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante 

dall’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 il “Regolamento aziendale” adottato 

con deliberazione n. 507 del 03/08/2021; 

 

13)  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 

 

      Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

   Mauro Borelli 
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