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Presidio di Garbagnate Milanese 

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 
Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese 
Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 
E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it 
 
Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 83/2019 

 

 
Garbagnate Milanese, 27 marzo 2019 
Prot. n. 20113 

 
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

B), D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI SERVIZIO O PRESTAZIONI 

D’OPERA PROFESSIONALI DI ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA. 

AVVISO – n. 01/2019 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:                                            27/03/2019 

SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:   05/04/2019 

 

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l’affidamento del contratto avente ad oggetto 

acquisizione di servizio o prestazioni d’opera professionali di assistenza anestesiologica per 

l’effettuazione dell'attività chirurgica programmata ed urgente differibile presso le sale operatorie 

dei P.O. di Rho e Garbagnate Milanese, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche 

attraverso il presente avviso. 

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene: 

DESCRIZIONE 

Durata del 

contratto  

(mesi) 

Lotti 
Importi posti 

a base d’asta 

Valore 

massimo del 

contratto 

Criterio di 

aggiudicazi

one 

Tipologia 

procedura 

Servizio o prestazioni d’opera 

professionali di assistenza 

anestesiologica presso le sale 

operatorie dei P.O. di 

Garbagnate Milanese 

8 mesi  

dal 

01/06/2019 

al 31/01/2020  

1 112.000,00 128.240,00 

Minor 

prezzo 

Procedura 

negoziata ex 

art. 36, 

comma 2, 

lett. b), 

D.Lgs. n. 

50/2016 

Servizio o prestazioni d’opera 

professionali di assistenza 

anestesiologica presso le sale 

operatorie dei P.O. di Rho 

8 mesi 

dal 

01/06/2019 

al 31/01/2020 

2 80.000,00 91.760,00 

 

Il contratto dovrà essere eseguito presso i PP.OO di Garbagnate Milanese e di Rho in conformità a 

quanto sinteticamente riportato nel documento Allegato 2 adel presente Avviso. 
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Gli operatori economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura 

suindicata,  dovranno dichiarare il proprio interesse  entro le ore 14.00 del giorno  05/04/2019.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it, sezione 

“Gare”, link disponibile anche in sezione “Amministrazione Trasparente” a far data dal 

27/03/2019. 

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato 1) ad ASST Rhodense  - 

a mezzo all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it entro e non oltre il termine 

suindicato delle ore 14.00 del giorno 05/04/2019.  

Si precisa che il presente avviso esplorativo ha lo scopo di raccogliere dichiarazioni di interesse a 

partecipare ad una o più procedure di selezione. 

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, 

non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento del contratto. ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che abbiano 

manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’integrazione dell’elenco, 

nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori 

economici idonei che non abbiano presentato manifestazione di interesse.  

Garbagnate Milanese, 27 marzo 2019 

 

 

U.O.C. ACQUISTI 

IL RESPONSABILE 

Maria Luigia Barone 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it  
Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 
Tel. 02-994302239/2174  
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ALLEGATO 1 

 

ASST RHODENSE 

Via C. Forlanini 95 

20024 Garbagnate Milanese 

Il sottoscritto ______________________________________ C..F____________________ nato il 

________________ a _________________________ residente in 

____________________________________ C.a.p. _____________ Via _______________________  n. 

_________, in qualità di _________________________________ dell’operatore economico 

___________________________, con sede legale in __________________C.a.p. _________ Via 

_______________________ Tel. _________________ indirizzo e-mail PEC _______________________ 

codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ____________________ iscrizione 

C.C.I.A.A. n. _____________________________ sede di ____________________ Provincia 

________________________ dal _____________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE dell’OPERATORE ECONOMICO che rappresenta 

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite 

all’interno dell’Avviso 01/2019 pubblicato dall’ASST Rhodense sul sito internet www.asst-rhodense.it, 

sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata: 

DESCRIZIONE 

Durata del 

contratto  

(mesi) 

Lotti 
Importi posti a 

base d’asta 

Valore 

massimo del 

contratto 

Criterio di 

aggiudicazion

e 

Tipologia 

procedura 

Servizio o prestazioni 

d’opera professionali di 

assistenza anestesiologica 

presso le sale operatorie dei 

P.O. di Garbagnate 

Milanese 

8 mesi 

dal 01/06/2019 

al 31/01/2020 

1 112.000,00 128.240,00 

Minor prezzo 

Procedura 

negoziata ex 

art. 36, 

comma 2, 

lett. b), 

D.Lgs. n. 

50/2016 

Servizio o prestazioni 

d’opera professionali di 

assistenza anestesiologica 

presso le sale operatorie dei 

P.O. di Rho 

8 mesi 

dal 01/07/2019 

al 31/01/2020 

2 80.000,00 91.760,00 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________, per oggetto di attività coerente rispetto all’oggetto del contratto inerente la 

procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura in oggetto. 

 

Data e luogo_________________ 

      ___________________________________________ 

                                                                                  Firma del soggetto dichiarante* 

 

 
*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore  
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ALLEGATO 2 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

B), D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI SERVIZIO O PRESTAZIONI 

D’OPERA PROFESSIONALI DI ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA. 

AVVISO – n. 01/2019 

 

Oggetto 

Il contratto oggetto di procedura ha per oggetto il servizio o prestazioni d’opera professionale di 

assistenza anestesiologica per l’effettuazione dell'attività chirurgica programmata ed urgente 

differibile presso le sale operatorie dei P.O. di Rho e Garbagnate. Di norma le prestazioni/servizio 

saranno erogate dall’operatore economico sulla base della seguente programmazione resa nota 

da ASST Rhodense: 

- con cadenza mensile sarà comunicata la quantificazione del numero di sedute operatorie 

assegnate per P.O., 

- con cadenza settimanale sarà comunicata la programmazione di dettaglio delle sedute 

operatorie assegnate. 

Il professionista nella medesima giornata e prima dell’esecuzione dell’intervento dovrà eseguire: 

- la rivalutazione anestesiologica pre-operatoria, 

- il controllo delle apparecchiature, dei materiali e dei farmaci secondo la checklist in uso presso 

l’ASST Rhodense, 

- la conduzione del trattamento anestesiologico, 

- il controllo del paziente durante l’immediata fase di risveglio, 

- la programmazione della terapia antalgica e dei controlli post-operatori. 

Gli interventi in oggetto prevedono i seguenti tipi di anestesia: 

- generale, 

- spinale, 

- loco regionale, 

- locale assistita, 

- combinazione di più tipi di anestesia (es. generale + spinale antalgica, generale + peridurale). 
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P.O. Garbagnate Mil.se 

Specialità chirurgiche attive in Blocco Operatorio: Chirurgia Generale (addominale, toracica, 

bariatrica, plastica), Chirurgia Vascolare (arteriosa e venosa), Ostetricia e Ginecologia (esclusi i 

Tagli Cesarei e la Parto-analgesia, ed inclusi gli interventi della Legge n. 194/1978), Ortopedia e 

Traumatologia, Urologia, Otorinolaringoiatria (inclusi pazienti pediatrici sopra i 3 anni), Oculistica. 

Il grado di complessità delle patologie trattate è evidenziato dal peso medio del DRG chirurgico: 

 

Specialità Peso medio DRG chirurgico 

Chirurgia Generale 1,438 

Chirurgia Vascolare 1,965 

Ostetricia e Ginecologia 0,918 

Ortopedia e Traumatologia 1,573 

Urologia 1,254 

Otorinolaringoiatria 1,008 

 

Il Blocco Operatorio dispone di 7 sale operatorie simili dal punto di vista strutturale e del corredo 

tecnologico.  

Sono effettuate in Blocco Operatorio, escluse le sedute di E/U, 9 sedute operatorie/die: 6 al 

mattino e 3 al pomeriggio. 

L’orario di apertura del Blocco Operatorio per l’attività elettiva è dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le 

sedute del mattino si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 15.00, le sedute pomeridiane dalle ore 14.00 

alle ore 20.00, le sedute giornaliere dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

A titolo informativo si precisa che le attività della Terapia Intensiva si svolgono in un reparto 

dotato di 8 posti letto tutti attrezzati per il monitoraggio multiparametrico, per la ventilazione 

meccanica invasiva e non-invasiva e con la disponibilità di 4 apparecchi per il monitoraggio 

emodinamico avanzato e 2 apparecchi per il supporto renale extracorporeo. 

P.O. Rho 

L’attività effettuata nel Blocco Operatorio riguarda le seguenti specialità chirurgiche: Chirurgia 

Generale (addominale, senologica), Ostetricia e Ginecologia (esclusi i Tagli Cesarei e la Parto-

analgesia, ed inclusi gli interventi della Legge n. 194/1978), Ortopedia e Traumatologia, Urologia. 
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Specialità Peso medio DRG chirurgico 

Chirurgia Generale 1,433 

Ostetricia e Ginecologia 0,895 

Ortopedia e Traumatologia 1,645 

Urologia 1,114 

 

Sono effettuate in Blocco Operatorio, escluse le sedute di E/U, 5 sedute operatorie/die al mattino. 

L’orario di apertura del Blocco Operatorio per l’attività elettiva è dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

Il Blocco Operatorio dispone di 7 sale operatorie identiche dal punto di vista strutturale e del 

corredo tecnologico.  

A titolo informativo si precisa che le attività della Terapia Intensiva si svolgono in un reparto 

dotato di 6 posti letto tutti attrezzati per il monitoraggio multiparametrico, per la ventilazione 

meccanica invasiva e non-invasiva e con la disponibilità di 3 apparecchi per monitoraggio 

emodinamico avanzato e 2 apparecchi per depurazione extrarenale. 

Articolazione delle prestazioni oggetto di contratto 

Per il P.O. di Rho: 

Dal Lunedì al Venerdì con: 

• Turno del mattino dalle ore 08.00 alle ore 15.00; 

Per il P.O. di Garbagnate Mil.se: 

Dal Lunedì al Venerdì con: 

• Turno del mattino dalle ore 08.00 alle ore 15.00; 

• Turno del pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 

• Turno giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Impegno previsto per intero periodo di vigenza del contratto: 

• P.O. Rho:    1.000 ore 

• P.O. Garbagnate Mil.se:  1.400 ore 

Valore massimo del contratto:  € 220.000 Iva esclusa  

Importo posto a Base d’asta  

• P.O. Rho:    € 80.000,00  

• P.O. Garbagnate Mil.se:  € 112.000 ,00 
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Requisito minimo essenziale di qualificazione di ciascun professionista incaricato della 

prestazione 

Ciascun professionista impiegato dovrà aver svolto attività anestesiologica diretta in Sala 

Operatoria per aziende sanitarie pubbliche o private in almeno due delle Specialità attive nel 

Blocco Operatorio per un minimo di 3 anni. 

Durata 

Dal 01/06/2019 al 31/01/2020 ovvero fino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale di 

€ 220.000,00 Iva esente.  

 


