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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. ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GAP 
STP A RL ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO AI SENSI DELL’ART. 106, 
COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016.  
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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. ESTENSIONE 
DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GAP STP A RL ENTRO IL 
QUINTO D’OBBLIGO AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 12 DEL 
D.LGS. N. 50/2016. 

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 anestesia e rianimazione all’importo complessivo di € 231.552,00 (IVA non dovuta e 

costi della sicurezza derivanti da interferenza esclusi); 

- l’anzidetta determinazione disponeva l’esecuzione anticipata del contratto in via 

d’urgenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 

76/2020 e dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;  

- nonostante i ripetuti solleciti inviati a CMP dopo l’aggiudicazione (note prot. n. 18011 del 

15/06/2022, n. 19255 del 27/06/2022, n. 20733 del 11/07/2022, n. 21337 del 

18/07/2022, n. 25716 del 08/09/2022, n. 28626 del 07/10/2022), la Società non ha 

trasmesso né le informazioni utili all’esecuzione dei controlli sul possesso dei requisiti 

prescritti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 né la documentazione necessaria alla 

sottoscrizione del contratto; 

- con nota prot. n. 31227 del 31/10/2022 questa ASL ha quindi comunicato a CMP la 

decadenza dall’aggiudicazione, provvedendo contestualmente ad escutere la garanzia 

provvisoria presentata da CMP ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;  

- nel frattempo, dopo l’aggiudicazione dell’anzidetta gara la carenza di medici in servizio 

presso la S.C. Anestesia e Rianimazione si era aggravata ulteriormente, tanto da 

rendere necessario l’esperimento della procedura “sotto-soglia” in oggetto al fine di 
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reperire sul mercato ulteriori 75 turni di anestesia e rianimazione oltre a quelli già affidati 

a CMP;   

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 1033 del 

09/09/2022 tale procedura è stata aggiudicata alla Società GAP STP A RL (di seguito, 

GAP) all’importo complessivo di € 126.000,00 (IVA non dovuta e costi della sicurezza 

derivanti da interferenza esclusi);  

- con nota prot. n. 29758 del 19/10/2022, essendo nel frattempo intervenuta la decadenza 

di CMP dall’aggiudicazione, questa ASL ha comunicato a GAP che si rendeva 

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

dell’importo originario ai sensi dell’art. 10, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ha chiesto 

pertanto la disponibilità di estendere il contratto svolgendo – alle stesse condizioni 

offerte in sede di gara – ulteriori 15 turni secondo il calendario che avrebbe dovuto 

essere concordato con il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione; 

- GAP ha riscontrato favorevolmente la richiesta con PEC del 25/10/2022, rendendosi 

disponibile ad incrementare il numero di turni in modo graduale a partire dal mese di 

gennaio 2023; 

DATO ATTO che: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 807 del 

07/07/2022 è stato costituito il nucleo tecnico incaricato della raccolta dei fabbisogni e 

della redazione del capitolato tecnico necessario all’indizione di una procedura di gara 

aperta per l’affidamento di servizi medici specialistici di supporto a varie strutture 

aziendali, tra le quali vi è anche la S.C. Anestesia e Rianimazione; 

CONSIDERATO che: 

- l’estensione dell’affidamento nei termini sopra descritti non incide sulla natura 

complessiva del contratto, restando inalterato l’oggetto originario della prestazione; 

- l’affidamento ad altra impresa dei 15 turni aggiuntivi sopra indicati comporterebbe per 

l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi e un maggiore esborso derivante dal 

costante aumento dei costi orari per la prestazione di servizi medici ospedalieri 

registrato negli ultimi 3 anni, in contrasto con i principi di efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa;  

RITENUTO pertanto: 

- di disporre l’estensione dell’affidamento entro il limite del quinto d’obbligo ai sensi 

dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l’Amministrazione) può imporre 
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all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 

caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

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 disporre l’estensione dell’affidamento di servizi medici di supporto alla S.C. Anestesia 

e Rianimazione disposto nei confronti della Società GAP STP A RL fino a concorrenza 

del quinto dell’importo contrattuale; 

2) di affidare conseguentemente alla Società GAP STP A RL lo svolgimento di ulteriori 15 

turni di anestesia e rianimazione a partire da gennaio 2023, alle stesse condizioni di cui 

all’offerta presentata in sede di gara, per un importo pari ad € 25.200,00 esenti IVA; 

3) 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 2023  

03.10.10.14 Altri servizi generali  € 25.200,00 esente IVA 

4) di precisare che il calendario dei turni dovrà essere concordato con il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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