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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)  

 
 

N. 00563 / 2017 / DD  
 
 
 

Il giorno 24/07/2017  
 

Il Responsabile dell’Area 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione 
Amministrativa)   

 
Dott. MARIA LUIGIA BARONE  

 
per delega del Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi,  

 
ha adottato la seguente Determinazione: 

 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO IL 
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI REPARTO DI 
DEGENZA DI CURE SUBACUTE ALL’INTERNO DEL P.O.T. DI BOLLATE PER UN 
PERIODO DI 84 MESI. CIG 7068408ACC.  AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
GARA.  

 
 
 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 0  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n°    
del Bilancio d’Esercizio dell’anno    
 
 
Fascicolo Generale n°: 00177 / 2017  - 01.6.03  
 
 
 
 
Incaricato dell’Istruttoria:Ivana Colombo 
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Voce Titolario n°: 01.6.03 
Fascicolo Generale n°: 177/2017 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
L’Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo/Mascia Ferrara 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’USC ACQUISTI 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
s.m.i.; 

 
VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 “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)”; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione 

della L.R. 23/2015, viene costituita l’Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e definito 
l’assetto organizzativo della stessa;  

 
PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”; 
  

PREMESSO che ASST Rhodense con deliberazione 04 maggio 2017,  n. 306, ha 
indetto, procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del contratto di concessione di servizio di gestione del Reparto di Degenza di 
Cure Subacute all’interno del P.O.T. di Bollate, per un periodo di 84 mesi, ai sensi degli 
artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

PRESO ATTO che l’ASST Rhodense ha ritenuto di avvalersi per l’esperimento della 
procedura di gara in argomento della Piattaforma Telematica Regionale SinTel, 
provvedendo alla pubblicazione della stessa sul sito internet delle gare on line 
www.arca.regione.lombardia.it, in data 11 maggio 2017; 

 
PRESO ATTO che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, nei confronti dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto in 
base alla somma dei punteggi qualità e prezzo per i parametri sotto indicati: 

 PREZZO    = Max 30/100 punti 
 QUALITÀ  = Max 70/100 punti  

 
DATO ATTO che: 

 in data 26 giugno 2017 si è tenuta la seduta pubblica di constatazione delle offerte 
pervenute e di apertura e verifica della busta elettronica contenente la documentazione 
amministrativa; 

 in data 18 luglio 2017 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla chiusura della fase di 
ammissione alla procedura, a seguito di comprova del possesso dei requisiti minimi di 
capacità tecnico-professionali (ex art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016,  
prescritto all'interno del Disciplinare di gara, da parte dell’operatore economico 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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sorteggiato Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa; 
 in data 18 luglio 2017 si è tenuta la seduta pubblica nella quale la Commissione 

Giudicatrice, assistita dal RUP, ha proceduto all’apertura e verifica della 
documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici ammessi.  
 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle sedute pubbliche indicate al 
punto precedente, di ammettere alla fase successiva di gara i seguenti operatori economici 
concorrenti: 

  
Operatore economico Forma di partecipazione 

  Cooperativa Sociale Società Dolce Società   
Cooperativa 

Forma Singola  

   Consorzio Stabile HCM Forma singola 

   Casa di Cura Villa Esperia S.p.A. Forma singola 

 
VISTI gli atti disposti dall’Incaricato dell’Istruttoria di cui ne attesta la regolarità 

tecnica; 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate: 

 

1. di dare atto dell’ammissione alla procedura aperta, inerente l’affidamento del 
contratto di concessione del servizio di gestione di reparto di degenza di cure subacute 
all’interno del P.O.T. di Bollate, per un periodo di 84 mesi, degli operatori di seguito 
indicati: 

 
Operatore economico Forma di partecipazione 

   Cooperativa Sociale Società Dolce Società 
Cooperativa 

Forma Singola  

   Consorzio Stabile HCM Forma singola 

   Casa di Cura Villa Esperia S.p.A. Forma singola 

 
2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale 

www.asst-rhodense.it, Albo pretorio digitale, in conformità a quanto previsto dall’art. 
29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2017; 
 

3. di dare atto  altresì che la presente determinazione non comporta alcun onere. 
 
 
 

Firmato digitalmente da 

 IL RESPONSABILE    
  DELL’U.S.C. ACQUISTI 

Maria Luigia Barone 
 

http://www.asst-rhodense.it/

