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IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI
Palaoro Ugo

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 513
DEL 10/04/2020

OGGETTO:

ACQUISTO URGENTE DALLA DITTA SERVIZI ITALIA S.P.A. DI DIVISE
CONFEZIONATE IN COTONE PER EMERGENZA COVID-19 (IMPORTO
COMPLESSIVO € 146.400,00 IVA COMPRESA).
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OGGETTO:

ACQUISTO URGENTE DALLA DITTA SERVIZI ITALIA S.P.A. DI DIVISE
CONFEZIONATE IN COTONE PER EMERGENZA COVID-19 (IMPORTO
COMPLESSIVO € 146.400,00 IVA COMPRESA).

IL RESPONSABILE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 76 del 19.2.2020 “ Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento con BPE 2020”;
richiamato altresì l’atto di delega protocollo n. 0014484 del 4.3.2020 con il quale il Direttore
Generale dell’ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese
decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno, al Responsabile ad interim della Struttura che
adotta la presente determinazione;
richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
 n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019
e 2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
 n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020
degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00,
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’avviso di preinformazione delle procedure
inerenti i contratti pubblici di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare nel corso dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016;
 n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il “Programma Trimestrale dei
Fabbisogni”, di cui all’elenco allegato al provvedimento stesso, proposto dal Direttore ad
interim S.C. Approvvigionamenti per il periodo dal 16.5.2019 al 15.8.2019;
 n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e
2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore ad 1 milione di euro, ai sensi
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 75 del 23.01.2020 avente per oggetto:
“aggiudicazione di appalto specifico del servizio di lavanolo e dei servizi connessi per gli enti
sanitari alla ditta Adapta S.p.A. di Pomezia (RM): validità contrattuale dall’1.3.2020 sino al
28.2.2025”;
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preso atto che in data 12.2.2020 e 19.2.2020 sono stati effettuati incontri tra i rappresentanti
dell’ASST dei Sette laghi ed i rappresentati di Adapta S.p.A. propedeutici all’avvio del servizio per
analizzare gli aspetti operativi e tecnici in base al capitolato ed al progetto tecnico presentato;
considerato che Adapta S.p.A., nell’incontro del 12.02.2020, ha sottolineato il fatto che in tale data
era ancora vigente il periodo di “stand still” con termine il 27.02.2020 e quindi l’impossibilità di
dare avvio al servizio in data 1.03.2020;
atteso che con nota n. 38/20 Al/lf del 19.02.2020, acquisita agli atti con protocollo n. 11283 del
20.02.2020, la ditta Adapta si è resa disponibile ad attivare il servizio di lavanolo presso l’ASST
dei Sette laghi a far data dall’1.04.2020, previa sottoscrizione del contratto d’appalto e l’invio dei
dati relativi al numero dei posti letto e del personale avente diritto alla divisa;
preso atto che in data 6.03.2020 l’Ufficio di Supporto al DEC della S.C. Approvvigionamenti con
nota e-mail ha inviato ad Adapta S.p.A. i dati relativi al numero dei posti letto e del personale
avente diritto alla divisa occorrenti per l’avvio del servizio e che Adapta S.p.A. in data 25.03.2020
ha inviato il contratto sottoscritto digitalmente;
rilevato che in data 22.03.2020 questa ASST ha richiesto, in vista dell’imminente avvio del
servizio ed in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, un aumento del consumo
di biancheria piana e, soprattutto, confezionata poiché gli operatori sono costretti a cambiare divisa
più volte durante il turno di lavoro e precisamente:
- quantitativi previsti per ogni reparto di tutta l’ASST di biancheria piana e confezionata;
- quantitativi di capi di scorta presenti in tutti i reparti dell’ASST;
- quantitativi di capi di scorta presenti presso il guardaroba di ogni ospedale;
- nominativo della persona di riferimento che coordinerà la squadra per tutto il trasferimento e che
gestirà le eventuali criticità;
- modalità di consegna della biancheria presso i vari reparti;
preso atto che in data 24.03.2020, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 20131 del
25.03.2020, la ditta Adapta S.p.A., ha inviato i file excel, depositati presso l’Ufficio di Supporto al
DEC della S.C. Approvvigionamenti e presso l’ufficio del DEC, contenenti:
- stato di consistenza prima fornitura biancheria piana ASST dei Sette laghi;
- prima dotazione biancheria confezionata Ospedale di Cittiglio;
- prima dotazione biancheria confezionata Ospedale di Luino;
- prima dotazione biancheria confezionata Ospedale di Cuasso al Monte;
- prima dotazione biancheria confezionata Ospedale del Ponte di Varese;
- prima dotazione biancheria confezionata Ospedale di Circolo di Varese
con la precisazione che:
- per ogni posto letto ordinario verrà consegnata una dotazione pari a tre cambi;
- per ogni posto di letto di DH verrà consegnata una dotazione pari a quattro cambi;
- per ogni operatore verranno consegnate quattro divise su base statistica;
- sarà cura dell’appaltatore quantificare le scorte che verranno stoccate nei guardaroba;
atteso che Adapta S.p.A. ha dato avvio al servizio di lavanolo in data 01.04.2020 secondo il
cronoprogramma presentato ma che, dopo aver consegnato la dotazione iniziale di divise
confezionate, ha comunicato l’impossibilità di integrare la dotazione medesima per mancanza di
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materiale, in quanto le industrie manifatturiere che producono divise sono chiuse a seguito del
DPCM 22.03.2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
considerato che questa ASST ha preso atto della situazione emergenziale relativa all’indisponibilità
di divise confezionate necessarie per il cambio degli operatori sanitari, pertanto risulta necessario ed
indispensabile provvedere a reperire le divise confezionate per la prosecuzione del servizio di
lavanolo, anche se le industrie manifatturiere che producono divise sono chiuse;
rilevato l’unico soggetto al quale richiedere la possibilità di acquisto delle divise è l’appaltatore
uscente del servizio di lavanolo Servizi Italia S.p.A., che dovrebbe avere a disposizione le divise
che erano già in uso presso questa ASST sino al 31.03.2020;
considerato che è stata richiesta in via breve a Servizi Italia S.p.A. la disponibilità immediata per
l’acquisto di n. 15.000 divise in cotone per operatori sanitari composte da casacca e pantalone ed il
prezzo unitario;
preso atto che Servizi Italia S.p.A. si è resa disponibile alla fornitura immediata di n. 15.000 divise
in cotone non nuove al prezzo di € 8,00 oltre IVA cada divisa composta da casacca e pantalone;
accertato che questa ASST ha acquistato nell’anno 2018 divise in cotone composte da casacca e
pantalone al prezzo unitario di € 13,70 oltre IVA;
atteso che il prezzo richiesto da Servizi Italia S.p.A. risulta essere di interesse in quanto è inferiore
del 41,6% sul prezzo di acquisto del nuovo dell’anno 2018;
rilevato che tale acquisto riveste carattere di urgenza derivante dall’emergenza sanitaria dovuta al
covid-19 per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per l’igiene e la salute degli operatori
che devono cambiare frequentemente la divisa;
visto l’articolo 163 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che per “…. i tempi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentono il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo stabilito fra le parti e ad accettare
la determinazione definitiva del prezzo …..”;
visto altresì il “regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 4.08.2017 e successive
deliberazioni di revisione e integrazione n. 977 del 13.08.2018 e di aggiornamento n. 120 del
3.03.2020;
ritenuto necessario ed urgente, alla luce di quanto sopra esposto di affidare alla Società Servizi
Italia la fornitura urgente di n. 15.000 divise in cotone non nuove composte da casacca e pantalone,
al prezzo unitario di € 8,00 oltre IVA per un importo complessivo e definitivo di € 120.000,00 + €
26.400,00 (IVA 22%) = € 146.400,00;
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dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di affidare alla Società Servizi Italia la fornitura urgente di n. 15.000 divise in cotone non
nuove composte da casacca e pantalone, al prezzo unitario di € 8,00 oltre IVA per un importo
complessivo e definitivo di € 120.000,00 + € 26.400,00 (IVA 22%) = € 146.400,00;

2.

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile ad interim della S.C.
Approvvigionamenti;

3.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 120.000,00 + €
26.400,00 (IVA 22%) = € 146.400,00, siano imputati al conto 410210 del bilancio
dell’esercizio in corso;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

556

DEL 08/04/2020

APPROVVIGIONAMENTI
OGGETTO:

ACQUISTO URGENTE DALLA DITTA SERVIZI ITALIA S.P.A. DI DIVISE
CONFEZIONATE IN COTONE PER EMERGENZA COVID-19 (IMPORTO
COMPLESSIVO € 146.400,00 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2020

Conto
410210

N. Autorizzazione
2322

Importo
146.400,00

Altro:

1
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Determinazione Dirigenziale n. 513 del 10/04/2020
S.C. APPROVVIGIONAMENTI
OGGETTO:

ACQUISTO URGENTE DALLA DITTA SERVIZI ITALIA S.P.A. DI DIVISE
CONFEZIONATE IN COTONE PER EMERGENZA COVID-19 (IMPORTO
COMPLESSIVO € 146.400,00 IVA COMPRESA).

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/04/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Elenco Firmatari
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Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Brunella Alberta

