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O G G E T T O :  

DETERMINA N. 563 DEL 13/04/2022 AD OGGETTO “DETERMINA A CONTRARRE PER IL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA OCCORRENTE ALLA S.C. PEDIATRIA 
DELL’OSPEDALE “MICHELE E PIETRO FERRERO” DI VERDUNO DELL’ASL CN2  AI SENSI 
DELL’ART. 35  E DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  -  DURATA 12 MESI – 
APPROVAZIONE AVVISO DI GARA” – ADEMPIMENTI 

 

I L  D I R E T T O R E  F . F .  D E L L A  S . C .   

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 187 del 16 marzo 2022 

Premesso che: 

− con determina n. 563 del 13/04/2022 (ID 6018689) ad oggetto “Determina a contrarre per il 
servizio di assistenza medica pediatrica occorrente alla S.C. Pediatria dell’Ospedale “Michele e 
Pietro Ferrero” di Verduno dell’ASL CN2  ai sensi dell’art. 35  e dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.  -  Durata 12 mesi – Approvazione avviso di gara”, veniva indetta la gara a procedura 
negoziata per il servizio di cui all’oggetto; 

− nella suddetta determina a contrarre e nel relativo avviso di gara veniva indicato il portale 
Mepa quale piattaforma per lo svolgimento della procedura in oggetto mediante RDO aperta a 
tutti gli operatori economici abilitati al bando di interesse;  

Considerato che a seguito di aggiornamento del portale Mepa , il relativo Capitolato d’Oneri per 
l’Ammissione degli Operatori Economici al bando SERVIZI del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , nel mese di giugno 
2022 è stato oggetto di revisione stabilendo che gli operatori economici inseriti nel bando “Servizi 
di ricerca, selezione e somministrazione del personale”  devono essere iscritti a una delle sezioni 
dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 
del D.Lgs. n. 276/2003;  

Alla luce delle modifiche soprarichiamate si rende necessario  trasferire la  procedura di cui 
all’oggetto dal portale MEPA alla piattaforma telematica GPA “Gestione Procedure acquisto”  Ditta 
Heldis srl di Trento;    

Preso atto che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sulla 
piattaforma GPA è subordinata a preliminare indagine di mercato effettuata mediante l’allegato 
avviso  che sarà pubblicato sul profilo dell’ASL CN2 così come disciplinato dall’art. 216 c. 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che così reca: “9. Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, 
comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate 
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un 
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori 
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”; 

Preso atto che con determina a contrarre n. 563 del 13/04/2022 (ID 6018689) veniva indicata una 
spesa totale presunta pari ad € 401.000,00; 
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Considerato che il Direttore della S.C. Pediatria con nota tenuta agli atti di gara ha perfezionato il 
monte ore necessario all’attività pediatrica  con conseguente revisione della spesa totale presunta 
per il servizio di cui all’oggetto, che viene rideterminata in  € 598.000,00; 

Considerato che a seguito della rivalutazione, da parte della S.C. Pediatria dell’attività svolta,  la 
scheda per il fondo incentivante, proposta inizialmente per un importo presunto di 401.000,00 
viene ricalcolata sull’importo presunto di € 598.000,00;    

Ritenuto pertanto rideterminare  l’importo totale presunto del servizio e  altresì  la scheda per il 
fondo incentivante, allegata al presente provvedimento;       

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di procedere in tempi brevi all’aggiudicazione della nuova 
procedura di gara; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag.  Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.C. 
Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

DETERMINA 

− di procedere, per le motivazioni citate in premessa, al trasferimento della  procedura di gara ad 
oggetto “Servizio di assistenza medica pediatrica occorrente alla S.C. Pediatria dell’ospedale 
“Michele e Pietro Ferrero” di Verduno dell’ASL CN2”  dal portale MEPA alla piattaforma 
telematica GPA  “Gestione Procedure acquisto”  Ditta Heldis srl di Trento, 

− di rideterminare  altresì per le motivazioni innanzi esposte l’importo totale presunto del servizio 
di cui all’oggetto ricalcolato ad € 598.000,00 e la relativa scheda incentivante allegata al 
presente provvedimento; 

− di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento; 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e della legge n. 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, della S.C. Logistica, Patrimonio, 
Servizi e Acquisti; 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a bilancio; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. , al fine di procedere in tempi brevi all’aggiudicazione della nuova 
procedura di gara. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 IL DIRRETTORE F.F. S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Maria RAITERI 

Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 

ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Cod. Delega:II.I.2/II/3  

Allegati: 
1) Manifestazione di interesse 
2) Scheda fondo incentivante. 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


