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OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro: presa d’atto 

risultanze della procedura di gara, condotta dall’ATS di Bergamo in 
qualità di capofila. 
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Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Lucilla Zanetti 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 

DECRETO n. 347 del 14/06/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
 con gli articoli 26 e 27 della legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 

legge 23.12.2000, n. 388, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 con decreto legge del 18.09.2011, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 
2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinchè le 
Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

 la D.G.R. Lombardia n. X/7600 del 20.12.2017, ad oggetto: “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018” (Regole 
2018), stabilisce l’obbligo per le Aziende/Agenzie Sanitarie di procedere in via 
prioritaria, per l’acquisto di beni e servizi, attraverso procedure di forma 
aggregata, rispetto alle iniziative autonome; 

Evidenziato che con Decreto D.G. ASL n. 408 del 30.07.2014 si è proceduto ad 
approvare le risultanze della procedura di gara condotta, quale Azienda Capofila, 
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, per l’affidamento del 
servizio di somministrazione lavoro, a decorrere dal 01.08.2014 sino al 31.07.2018, 
per un importo annuo di € 301.960,25 (Iva esclusa), pari a € 368.391,51 (Iva 
compresa); 
Premesso, altresì, che con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata 
la partecipazione dell’ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS 
Lombarde; 
Dato atto che con Decreto D.G. n. 393 del 20.07.2017 è stato conferito il mandato 
con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS di Bergamo per lo svolgimento di 
tutte le operazioni necessarie alla conduzione dell’appalto per l’affidamento del 
servizio di somministrazione lavoro, per un periodo di trentasei mesi e per un 
importo triennale a base d’asta, per l’ATS di Brescia, di € 450.000,00 (Iva esclusa); 
Evidenziato che l’ATS di Bergamo: 
 con Deliberazione n. 619 del 18.08.2017 ha indetto, in qualità di capofila, la gara 

d’appalto, con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
occorrente alle ATS di Bergamo, di Brescia, della Città Metropolitana di Milano e 
della Montagna; 

 con Deliberazione n. 5 del 04.01.2018, in atti, ha aggiudicato la procedura di 
gara; 

Atteso, altresì, che: 
 l’aggiudicazione ha seguito il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 la procedura di gara, gestita su Piattaforma Sintel, è stata aggiudicata per l’ATS 

di Brescia - lotto n. 2 – all’Agenzia per il Lavoro Temporary S.p.A. di Milano, per 
un importo annuale di € 148.977,43 (Iva esclusa) pari ad € 181.752,46 (Iva 
compresa); 

Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro occorrente all’ATS di 
Brescia per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2021 per un importo triennale di               
€ 446.932,29 (Iva esclusa) pari ad € 545.257,39 (Iva compresa); 
Precisato che il prospetto di aggiudicazione sotto riportato descrive i fabbisogni 
dell’Agenzia, i costi per singole categorie professionali ed il costo presunto triennale; 
 
 



 
_________________________________________________________________ 

 
 

LOTTO N. 2 ATS BRESCIA 
 

categoria tariffa oraria ore annue importo annuo   
(IVA esclusa) 

importo 
triennale   (IVA 

esclusa) 
BS 16,90853 2.500         42.271,33 €     126.813,98 €  
D 20,30978 2.500         50.774,45 €     152.323,35 €  
DS 21,90265 2.500         54.756,63 €     164.269,88 €  
    7.500       147.802,40 €     443.407,20 €  
maggiorazione         

0,795%   

importo con 
maggiorazio
ne IVA 
esclusa       148.977,43 €     446.932,29 €  

 
Evidenziato che ogni Agenzia partecipante è tenuta a provvedere autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa dei 
servizi, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta aggiudicataria, 
alla stipulazione del contratto, all’emissione degli ordinativi ed alla liquidazione delle 
fatture; 
Evidenziato, altresì, che: 
 il costo derivante dal rapporto contrattuale stipulato con la ditta Temporary 

S.p.A. Agenzia per il Lavoro di Milano sarà registrato all’atto di ogni singola 
assunzione, con provvedimento a cura del Servizio Risorse Umane; 

 l’Agenzia si riserva di reperire unicamente le figure necessarie e per il numero di 
ore strettamente essenziali; 

Precisato che dagli esiti della nuova gara è emerso che la ditta aggiudicataria ha 
offerto una maggiorazione unica dello 0,795% da applicare sul costo orario di 
ciascuna categoria professionale di interesse (BS, D, DS), quale risulta dal CCNL 
comparto sanità in vigore, rispetto al tasso di maggiorazione oraria del 8,4% della 
gara in scadenza; 
Atteso che, a parità di consumi, risulta un risparmio annuale di € 11.240,37 (Iva 
esclusa), per un importo triennale di € 33.721,11 (IVA esclusa), così come riportato 
nel prospetto sotto evidenziato:  
  

Maggiorazione 
del 8,4% 

Annuale IVA 
esclusa 160.217,80 € 

Triennale IVA
esclusa 480.653,40 € 

Risparmio 
nuovo 
contratto 

Annuale IVA 
esclusa 11.240,37 € 

Triennale IVA
esclusa 33.721,11 € 

 
Ritenuto di nominare il Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia 
di cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle risultanze della 
procedura di gara esperita, quale capofila, dall’ATS di Bergamo per l’affidamento 
del servizio di somministrazione lavoro occorrente all’ATS di Brescia per il periodo 
01.08.2018 – 31.07.2021, aggiudicato all’Agenzia per il Lavoro Temporary S.p.A. 
di Milano, per un importo triennale di € 446.932,29 (Iva esclusa) pari ad € 
545.257,39 (Iva compresa); 

b) di dare atto che l’onere complessivo, derivante dal presente provvedimento, sarà 
registrato all’atto di ogni singola assunzione con provvedimento a cura del 
Direttore del Servizio Risorse Umane e che l’Agenzia reperirà unicamente le 
figure necessarie e per i quantitativi strettamente essenziali; 

c) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, il Dott. Marco Tufari, 
Direttore del Servizio Risorse Umane, norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 
che procederà al monitoraggio dei costi nel rispetto di quanto sarà assegnato per 
gli esercizi 2018/2019/2020/2021; 

d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


