PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
PER I DIPENDENTI DEL CSI-PIEMONTE
(DC20_032)

PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”
dell’11 marzo 2020, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei
Contratti), si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di “Visite
specialistiche ed accertamenti diagnostici per i dipendenti del CSI-Piemonte”, per
il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2021, dalla società C.D.C. - Centro
Polispecialistico Privato S.r.l., nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 9.690,00
Euro 9.690,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 9.690,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 2.131,80
Euro 0,00
Euro 2.131,80

Totale A + B + C

Euro 11.821,80

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 9.690,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA
Il servizio di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici per i dipendenti del
CSI-Piemonte dovrà essere garantito nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31
dicembre 2021.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla società
C.D.C. - Centro Polispecialistico Privato S.r.l. in quanto Operatore Economico
qualificato nel settore di riferimento.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione” del
Consorzio.
Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile ad interim della Funzione
Organizzativa Acquisti:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di “Visite specialistiche ed
accertamenti diagnostici per i dipendenti del CSI-Piemonte” dalla società
C.D.C. - Centro Polispecialistico Privato S.r.l., per il periodo dal 1° aprile 2020
al 31 dicembre 2021, per un importo stimato di spesa pari a Euro 9.690,00
(novemilaseicentonovanta/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il
sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato
“Sintel”.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Norme Particolari.

1

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Particolari

Torino, 19 marzo 2020

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)
(Allegato 2)

Il Responsabile ad interim
Funzione Organizzativa Acquisti
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000010

M12-OSAZ

85121100-4-000

N.A.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PER I
DIPENDENTI DEL CSI-PIEMONTE
1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di “Visite specialistiche e
accertamenti diagnostici per i dipendenti del CSI-Piemonte” per il periodo dal 1°
aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2021.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cd “Testo Unico in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”), il CSI-Piemonte è tenuto a
nominare il Medico Competente al fine di aggiornare e dare operativamente corso
al Piano di Sorveglianza Sanitaria per il personale dipendente del Consorzio.
In funzione dei riscontri diagnostici esito delle visite periodiche effettuate e dei
profili mansionali dei dipendenti, il Medico Competente può a sua volta disporre
ulteriori accertamenti (analisi di laboratorio, visite e/o esami specialistici) al fine di
tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Il Consorzio ha, quindi, la necessità di poter contare su di un Centro medico presso
il quale indirizzare i lavoratori per completare le indagini cliniche necessarie.
A tutt’oggi, a seguito di un’indagine esplorativa di mercato (rif. AD17_292)1, il
servizio è prestato in convenzione da CDC – Centro Polispecialistico Privato S.r.l.
per il periodo originario compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 e
successivamente prorogato al 31 marzo 2020 e per un importo massimo
spendibile pari a Euro 11.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da
interferenza pari a euro zero).
A novembre 2019, il CSI-Piemonte ha indetto una Procedura aperta a lotti per
l’acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria del personale del CSI-Piemonte
(rif. PN19_025)2, il cui Lotto 3 prevedeva il servizio di “Visite Specialistiche ed
1

Provvedimento del Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti del 18 dicembre 2017

La procedura aperta, tramite SINTEL, per l’acquisizione dei servizi di sorveglianza sanitaria per il
CSI-Piemonte, è strutturata su 3 lotti:
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Lotto 1: Incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Lotto 2: Incarico di Medico specialista in oftalmologia;
Lotto 3: Visite Specialistiche ed Accertamenti Diagnostici per i dipendenti del CSI-Piemonte.

1

Accertamenti Diagnostici per i dipendenti del CSI-Piemonte” fino al 31 dicembre
2021.fino al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, allo scadere del termine utile per la presentazione delle offerte fissato al
13 dicembre 2019, per il Lotto 3 non è pervenuta alcuna proposta da parte di
operatori del settore.
Allo scopo di assicurare la corretta prosecuzione dello svolgimento delle visite
mediche specialistiche e degli accertamenti diagnostici e tenuto conto della fattiva
collaborazione con CDC – Centro polispecialistico privato S.r.l., si intende affidare
il servizio al medesimo operatore sino alla data del 31 dicembre 2021 per una
durata complessiva di 21 mesi, allineando la scadenza del nuovo rapporto al
termine del periodo contrattuale previsto per l’incarico del Medico Competente
oggetto della procedura sopra citata.
La prenotazione delle prestazioni avverrà da parte delle funzioni aziendali di
riferimento, previa indicazione del Medico competente di CSI-Piemonte
3. Spesa prevista
L’importo complessivo stimato di spesa per l’approvvigionamento in oggetto è pari
a Euro 9.690,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari
a euro zero).
L’importo è stato determinato tenendo conto:
 del fabbisogno effettivo registrato nel precedente triennio (numero visite,
occorrenza indagini diagnostiche, ecc.);
 della necessità di un incremento del numero complessivo di prestazioni in
ragione delle mutate esigenze aziendali (invecchiamento popolazione e
conseguente incremento degli accertamenti diagnostici);
 del preventivo informale del fornitore che ha confermato di poter applicare,
rispetto al tariffario delle prestazioni, la stessa percentuale di sconto del
23%, già applicata alla Convenzione attualmente in vigore.
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio.
La spesa registrata nel triennio precedente è pari a:
Spesa certificata 2017
(euro)

Spesa certificata 2018
(euro)

Spesa certificata 2019
(euro)

3.995,03

4.443,08

3.313,06

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa rientra nell’attuale programmazione economico-finanziaria del
Consorzio in quanto previsto per il “Costo per il personale”.
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5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di Avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data odierna, è il seguente:


sui cataloghi di Consip S.p.A., in data 25 marzo 2019, è stata attivata la
Convenzione “Gestione integrata Sicurezza Ed. 4”, il cui Lotto1 (Valle d’Aosta,
Piemonte e Liguria) è di interesse per i servizi oggetto del presente appalto.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 4821/2019 del 25
settembre 2019, ha sospeso il Lotto 1 a far data dal 27 settembre 2019 e
pertanto, alla data odierna, non è possibile aderire alla Convenzione citata;



sui cataloghi SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è
presente alcuna Convenzione attiva o Accordo Quadro o Avviso;



per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), non risulta presente il servizio oggetto
d’appalto.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti
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pubblici, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite affidamento
diretto a favore della società C.D.C. – Centro polispecialistico privato S.r.l., in
quanto Operatore Economico qualificato nel settore di riferimento.
Il presente affidamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”3.
Torino, 11 marzo 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
__________________
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti Servizi Professionali e Facility Management”
(Enrica Valle)
__________________
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

3

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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