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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016, LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDICI 
DI SUPPORTO ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE – CIG 
9383544977. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÁ GAP STP A RL DI PISA 
ALL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 126.000,00 ESENTE IVA, ONERI PER 
LA SICUREZZA PARI AD € 1.000,00 ESCLUSI.  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016, LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI MEDICI DI SUPPORTO ALLA S.C. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE – CIG 9383544977. AGGIUDICAZIONE ALLA 
SOCIETÁ GAP STP A RL DI PISA ALL’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI € 126.000,00 ESENTE IVA, ONERI PER LA 
SICUREZZA PARI AD € 1.000,00 ESCLUSI. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 

dei provvedimenti amministrativi dell’ASL BI in applicazione dei principi generali 

contenuti nell’Atto aziendale;  

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina 

delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

PREMESSO altresì che: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 667 del 

09/06/2022 è stata aggiudicata alla Società CMP GLOBAL MEDICAL DIVISION SCTP 

(di seguito, CMP) la procedura di gara aperta indetta per l’esternalizzazione di 180 turni 

di guardia attiva di anestesia e rianimazione da svolgersi nel Presidio Ospedaliero degli 

Infermi di Ponderano (BI) all’importo complessivo di € 231.552,00 (IVA non dovuta e 

costi della sicurezza derivanti da interferenza esclusi) corrispondenti ad € 1.286,40 a 

turno; 

- con e-mail in data 15/06/2022 il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione ha 

comunicato che nelle more dell’aggiudicazione la carenza di medici anestesisti si era 

ulteriormente aggravata e ha chiesto quindi di provvedere all’esternalizzazione di turni di 

guardia aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di gara;  

- con nota prot. n. 19539 del 29/06/2022 è stata pertanto comunicata a CMP la necessità 

di un aumento delle prestazioni oggetto d’appalto fino a concorrenza del quinto 

dell’importo originario ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 ed è stata 

chiesta alla Società la disponibilità di estendere il contratto svolgendo, alle stesse 

condizioni offerte in sede di gara, 36 turni aggiuntivi nel periodo agosto 2022-gennaio 

2023; 

- non essendo pervenuta risposta alcuna da parte di CMP, con nota prot. n. 20733 del 

11/07/2022 è stato sollecitato un riscontro, sottolineando la necessità di coprire un 

numero di turni maggiore rispetto a quello indicato in sede di gara già a partire dal mese 

di agosto 2022;  
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- a seguito di ulteriori ripetuti solleciti telefonici rimasti tutti privi di riscontro, con nota prot. 

n. 21337 del 18/07/2022 è stato comunicato a CMP che erano state attivate le 

procedure necessarie a reperire sul mercato i turni di guardia aggiuntivi inutilmente 

richiesti alla Società ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e che laddove 

ciò avesse comportato un maggior onere economico per l’Azienda il relativo costo 

sarebbe stato addebitato a CMP; 

- in assenza di riscontro da parte di CMP, in data 20/07/2022, è stata pubblicata sulla 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia una procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016 per l’esternalizzazione di 22 turni di anestesia e rianimazione da 

svolgersi in 2 mesi (ID n. 157218130) e sono stati invitati a partecipare i seguenti 

operatori individuati a seguito di un’indagine di mercato svolta in via informale: 

 GMR SRL STP; 

 LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 

 MEDICAL LINE CONSULTING SRL; 

- alla scadenza del termine fissato (26/07/2022), nessuno degli operatori invitati aveva 

presentato offerta e la procedura di gara è quindi andata deserta;  

- nel frattempo, in data 22/07/2022, tramite avviso pubblicato sul sito aziendale e sulla 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, la S.S. Logistica e Acquisti aveva avviato 

una consultazione pubblica finalizzata allo studio del mercato dei servizi medici 

ospedalieri;  

- alla consultazione hanno partecipato i seguenti operatori: 

 GAP STP A RL; 

 CENTRO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO DI TERNATE SRL; 

 NOVAMEDICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 

- nel persistere dell’urgenza, è stata quindi pubblicata sul MEPA di Consip una nuova 

procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, letto in combinato disposto 

con l’art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. n. 76/2020, per l’esternalizzazione di 75 turni di 

anestesia e rianimazione da svolgersi in 5 mesi (ID n. 3169605) ed è stato invitato a 

partecipare l’unico operatore tra quelli sopra indicati che aveva dichiarato di fornire 

servizi specialistici di anestesia e rianimazione: GAP STP A RL (di seguito, GAP); 

- alla scadenza del termine all’uopo fissato (06/09/2022), GAP aveva presentato la propria 

offerta;  

- il giorno stesso, presso gli Uffici della S.S. Logistica e Acquisti, in ottemperanza a quanto 

previsto dagli atti di gara, è stata aperta l’offerta presentata da GAP (composta da 

documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica), come 

risultante dal verbale qui allegato sub 1;  

- a seguire, in data 07/09/2022, si è tenuto un incontro con il Direttore della S.C. 

Anestesia e Rianimazione finalizzato a verificare la conformità della documentazione 

tecnica, che è stata ritenuta corrispondente a quanto richiesto come da relazione del 

07/09/2022 conservata agli atti; 
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- con nota prot. n. 25716 del 08/09/2022, prima di procedere all’aggiudicazione a GAP 

della procedura in parola, è stata nuovamente contattata la società CMP per ricevere 

urgente riscontro alle ripetute richieste di attivazione di turni di guardia aggiuntivi di 

anestesia e rianimazione entro il cd. “quinto d’obbligo”;  

- anche tale ultima comunicazione è rimasta priva di riscontro; 

DATO ATTO che: 

- l’offerta economica presentata da GAP, qui allegata sub 2, è pari ad € 1.680,00 a turno 

ed un importo complessivo di € 126.000,00 esente IVA per lo svolgimento di 75 turni da 

12 ore ciascuno in 5 mesi, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

1.000,00 esclusi;  

- l’offerta appare in linea con quanto emerso dalla consultazione di mercato svolta dalla 

S.S. Logistica e Acquisti, che ha evidenziato come negli ultimi 3 anni ci sia stato un 

aumento esponenziale dei costi orari per la prestazione di servizi medici ospedalieri;  

RITENUTO quindi che l’offerta economica presentata da GAP sia congrua e ragionevolmente 

remunerativa; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21/12/2016 

D E T E R M I N A: 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di approvare e far proprio il verbale qui allegato sub 1 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

3) di aggiudicare la procedura in oggetto e conseguentemente affidare alla Società GAP 

STP A RL di Pisa, alle condizioni contrattuali fissate dalla lettera d’invito e a quelle 

riportate nell’offerta presentata in sede di gara e qui allegata sub 2, l’esecuzione di 75 

turni di anestesia e rianimazione in 5 mesi all’importo complessivo di € 126.000,00 

esente IVA, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 1.000,00 esclusi; 

4) di attribuire l’onere economico derivante dal presente provvedimento al conto 

03.10.10.14 “Altri servizi generali” per i relativi anni di competenza: 

ANNO 2022 (OTTOBRE – DICEMBRE) 

03.10.10.14 Altri servizi generali  € 75.600,00 esente IVA 

ANNO 2022 (GENNAIO – 

FEBBRAIO) 
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03.10.10.14 Altri servizi generali € 50.400,00 esente IVA 

5) di precisare che il servizio dovrà essere attivato nei tempi concordati con il Direttore 

dell’Esecuzione del contratto;  

6) di dare atto che il contratto s’intenderà stipulato, alle condizioni specificate nella lettera 

d’invito e nell’offerta presentata da GAP, con l’invio del primo ordinativo e che a tal fine 

GAP sarà tenuta, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare alle richieste 

che gli perverranno nel rispetto della tempistica assegnata; 

7) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 

32, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo a 

GAP; 

8) di individuare il Dott. Claudio Pissaia, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, 

quale Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

9) di disporre la comunicazione dell’esito della presente procedura d’appalto ai sensi 

dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

10) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 

amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

11) di procedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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GAP STP a RL
Via A. Gozzini, 2 – 56121 Pisa (PI)

P.IVA 02408330500

OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA MEDESIMA

Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di
servizi medici di supporto alla S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CIG 9383544977.

Il/La sottoscritto/a DOMENICO BRUNO PAGANO nato/a a SERRA SAN BRUNO (VV) il
12/05/1985, residente a SEGRATE (MI) in via VIA ARNO n. 22, in qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE della ditta/Società GAP SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.

ENUNCIABILE IN BREVE GAP S.T.P. A R.L., con sede legale in PISA, CAP 56100, via A.
GOZZINI, n. 2, tel. 342-1295271 o 388- 1553239, con sede amministrativa [se diversa da
quella legale] in ____________________________ (____) CAP__________, via
______________________________________________________, n._______,
codice REA: PI - 204833, codice fiscale 02408330500 e P. IVA 02408330500,

DICHIARA:

■ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nella lettera di invito;

■ che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla

data di scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente

prorogabile di altri 90 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al

momento della scadenza del predetto termine l’aggiudicazione non sia ancora

divenuta efficace;

■ che l’offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l’ASL BI che si riserva

comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto e

di richiedere un’offerta migliorativa;

■ che la propria migliore offerta risulta essere così composta:

Importo

Euro in cifre

Importo

Euro in lettere

Aliquota I.V.A.

in cifre

Aliquota I.V.A.

in lettere

Costo per turno

di 12 ore

1.680,00 milleseicentoott

anta

0 zero

COSTO

TOTALE (75

turni di 12 ore)

126.000,00 centoventiseimil

a

0 zero



GAP STP a RL
Via A. Gozzini, 2 – 56121 Pisa (PI)

P.IVA 02408330500

L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso (DUVRI) è pari a € 1.000,00.

Domenico Bruno Pagano

Legale Rappresentante

(FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE)

mailto:domenicobruno.pagano@gmail.com

