Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 288

OGGETTO:

del 27/05/2021

MANDATO ALL’ATS DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA)
PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, IN UNIONE
D’ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO, PER UN PERIODO DI 12 MESI

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
- la D.G.R. Lombardia n. XI/4232 del 29.01.2021, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2021”, sottolinea come le
Aziende hanno l’obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip, ed in via
residuale le Aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata
all’interno delle unioni formalizzate di acquisto;
- i decreti dell’ATS Val Padana:
• n. 266 del 07.06.2019 ad oggetto: “Adesione successiva alla procedura di gara in forma
aggregata, espletata dall’ATS di Bergamo (capofila) per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro per il periodo di 36 mesi e contestuale somministrazione di n. 1
collaboratore amministrativo Cat. D - part time …. omissis”, con scadenza al 31.12.2020;
• n. 627 del 31.12.2020, ad oggetto: “III Adesione successiva alla procedura di gara
espletata da ATS Bergamo per la somministrazione di varie figure professionali, periodo
01.01.2021 al 31.01.2021”;
• n. 51 del 04.02.21 ad oggetto: “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a),
della Legge n. 120 del 11.09.20 (conversione del D.L. n.76 del 16.07.20), mediante
piattaforma MEPA, per la somministrazione di lavoro temporaneo per il periodo dal
01.02.2021 al 31.05.2021”;
Evidenziato che:
- ATS Val Padana ha fornito i propri fabbisogni ad ARIA in data 03.05.2019 per l’espletamento
della gara relativa all’affidamento per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato di diverse figure professionali, come da documentazione agli atti;
- ARIA in qualità di soggetto aggregatore, con determinazione n. 762 del 16.10.20 ha aggiudicato
la procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura di personale, compreso personale
temporaneo al RTI Randstad-Gi Group Manpower (per i lotti d’interesse dell’ATS Val Padana);
- ARIA con comunicazione del 10.12.2020 informava che erano in corso le attività propedeutiche
per stipulare la Convenzione entro il mese di Dicembre 2020;
- ARIA con successiva comunicazione del 08.01.2021, prot. n. IA.2021.0000777, comunicava
che a seguito della presentazione dei ricorsi da parte di TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL
LAVORO e Synergie Italia S.p.a. Agenzia per il Lavoro in qualità di capogruppo mandataria del
costituendo R.T.I. con la Società E-Work S.p.A., aveva proceduto con la sospensione in via
cautelativa dell’aggiudicazione di tutti i lotti della procedura “ARCA_2019_120”, in attesa del
giudizio di merito fissato per il prossimo 28 Aprile;
Dato atto che:
- con il decreto dell’ATS Val Padana n. 51 del 04.02.21, è stato disposto l’affidamento diretto per
la somministrazione di lavoro temporaneo all’Agenzia Randstad Italia S.p.a., per il periodo dal
01.02.2021 al 31.05.2021 e per un importo presunto pari ad € 74.500,00 (IVA ed IRAP esclusi);
- durante la vigenza del contratto sottoscritto con l’Agenzia Randstad Italia S.p.a., è emersa la
necessità di procedere alla sostituzione temporanea di un’infermiera afferente alla UOS
Appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie, figura professionale non prevista nella
procedura di gara;
- con il decreto dell’ATS Val Padana n. 228 del 28.04.21, si è disposta l’aggiudicazione della
procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016,
mediante l’ausilio della piattaforma MEPA – Acquisti in rete, per la somministrazione di lavoro
temporaneo, per il periodo dal 01.05.21 al 31.07.21;
Riscontrata la comunicazione trasmessa da ARIA in data 07.05.21, con la quale si rendeva noto
che a seguito dell’udienza del 28.04 scorso si attendeva l’esito della sentenza, oggetto di
pubblicazione entro 45 giorni dall’udienza stessa e, che solo in seguito si renderà noto se la
Convenzione potrà essere attivata;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

Verificato che non sono attive e nemmeno in programmazione convenzioni CONSIP relative al
servizio oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che l’ATS della Città Metropolitana di Milano si è resa disponibile, (in qualità di capofila),
ad espletare una procedura di gara “ponte”, in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro, per un periodo di 12 mesi, in attesa dell’attivazione delle Convenzione
ARIA;
Considerato che le procedure d’acquisto consorziate di beni e servizi consentono di aggregare la
domanda al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli, di garantire il buon andamento
dell’attività amministrativa secondo criteri di economicità, di razionalizzare le procedure di
individuazione dei contraenti e di ridurre la spesa per l’acquisto di beni e servizi;
Ritenuto quindi di delegare, conferendogli mandato con rappresentanza, il Direttore Generale
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano a svolgere tutte le operazioni necessarie per la scelta
del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto;
Evidenziato che, l’onere che questa ATS dovrà sostenere in relazione al servizio in oggetto verrà
determinato con il provvedimento di presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione del servizio da parte
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano;
Vista l’attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in
ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di delegare, conferendogli mandato con rappresentanza, il Direttore Generale dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento della procedura di gara, in forma aggregata, per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, per un periodo di 12 mesi;
2. di approvare il mandato allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale (All. 1);
3. di inoltrare copia del presente provvedimento all’ATS della Città Metropolitana di Milano quale
capofila della procedura in argomento;
4. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo online ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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FIRMATO DIGITALMENTE
REGIONE LOMBARDIA
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
Sede Legale: Via dei Toscani n.1 – 46100 MANTOVA – (MN)

MANDATO CON RAPPRESENTANZA
PREMESSO CHE con D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/4232 del 29.01.2021 “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2021” si sottolinea come le aziende hanno l’obbligo di
verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per
l’innovazione e gli acquisti e/o da CONSIP ed in via residuale dovranno procedere attraverso forme di
acquisizione aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto;
L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA con sede in Mantova, Via dei Toscani n.1 C.F.
02481970206, in persona del Direttore Generale dott. Salvatore Mannino, dà mandato con rappresentanza
al Direttore Generale dell’ATS Città Metropolitana di Milano (di seguito semplicemente mandatario) Dr.
Walter Bergamaschi, per svolgere le operazioni finalizzate all’espletamento della procedura di gara, in forma
aggregata, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, per un periodo di 12 mesi;
A tal fine:
1. Si precisa che il presente mandato è conferito a titolo gratuito, e pertanto al mandatario non spetta
alcun compenso per l’attività svolta;
2. Si dà atto che il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale
contenzioso in merito alla procedura di gara, in quantità percentuale secondo gli importi a base
d’asta per i lotti di interesse;
3. Si precisa che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano gli
artt. 1703-1730 del codice civile;
4. Si prende atto che le spese di registrazione del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse
prescritte dalla legge, sono a carico di chi la richiede;
5. Il Mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle precedenti
clausole da 1 a 4.

IL MANDANTE
Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Mannino

IL MANDATARIO
Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi

