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ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F.  DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 

Cl.: 1.1.02 

OGGETTO: Servizio di progettazione, organizzazione e gestione di un intervento di 
formazione manageriale. Aggiudicazione. CIG: ZD925127CC.  

DETERMINAZIONE N. 762 DEL 19/10/2018



IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Premesso che Regione Lombardia, con legge 23/2015 ha avviato una serie di 
interventi volti a riordinare in maniera profonda l’assetto dell’intero sistema di tutela 
della salute regionale, allo scopo di migliorare la qualità e la sostenibilità dei propri 
servizi sanitari e socio-sanitari; 
Premesso, altresì, che gli aspetti innovativi introdotti dalla legge citata hanno 
determinato importanti mutamenti dell’assetto organizzativo del SSR, sia al livello 
centrale (creazione dell’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali – Welfare), sia 
periferico, con particolare riferimento agli interventi sugli assetti istituzionali delle 
aziende sanitarie in relazione alla loro numerosità e alle loro caratteristiche; 
Evidenziato che la principale conseguenza della nuova organizzazione del SSR risiede 
nella separazione delle funzioni di programmazione, erogazione e controllo;
Dato atto che, alla luce di quanto sopra, vista l’importanza delle tematiche, nonché al 
fine di approfondire gli aspetti principali che caratterizzano all’interno del nuovo 
scenario normativo e organizzativo, il ruolo dell’Agenzia di Tutela della Salute, a 
seguito della nota prot. n. 0078828/18 del 29.08.2018 della Direzione 
Amministrativa, il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale 
ha richiesto, con nota prot. n. 0095520/18 del 20.09.2018, l’attivazione di un 
servizio di progettazione, organizzazione e gestione di un intervento formativo 
manageriale; 
Preso atto che il progetto formativo dovrà sviluppare oltre alle tematiche 
strettamente legate alle dinamiche di cambiamento all’interno del SSN e SSR, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, anche i seguenti argomenti: 

Razionalità economiche: valutazione economiche ed Health Tecnology Assesment 
(HTA) di programmi ed interventi sanitari; 
Razionalità manageriali: modelli di assistenza di filiera – dall’organizzazione per 
flussi all’intensità di cura; 
Razionalità individuali: competenze di leadership e management; 

Ritenuto necessario procedere con l’affidamento di un servizio di progettazione, 
organizzazione e gestione di un intervento di formazione manageriale, per un valore 
quantificato dal Servizio Gestione Personale e Formazione Professionale pari ad € 
39.000,00 (Iva esclusa), con determinazione n. 720 del 05.10.2018 si è provveduto 
ad indire, secondo le forme dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs n. 50/2016, 
la relativa procedura di affidamento; 
Considerato che: 

in data 26.09.2018 si è provveduto a pubblicare nella sezione amministrazione 
trasparente del sito dell’Agenzia l’avviso di richiesta di manifestazione di interesse 
per il servizio in oggetto; 
la scadenza per la manifestazione di interesse è stata fissata al 04.10.2018 alle 
ore 12:00; 
entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici di seguito elencati: 

Promimpresa – San Cataldo (CL) 
ISFORM & Consulting Srl – Bari 
Solco Srl – Roma 
Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano 
Consilia CFO Srl – Roma 
Ranstad HR Solutions Srl – Milano 
Associazione di Promozione Sociale ETS – San Cassiano (LE); 

Evidenziato che: 



la procedura di affidamento è stata condotto mediante piattaforma Sintel 
(Procedura ID 101935086), per un valore a base d’asta pari ad € 39.000,00; 
con nota prot. ATS n. 0101036 del 05.10.2018 sono stati invitati a presentare 
offerta i 7 operatori economici che hanno manifestato interesse, assegnando 
quale termine per la presentazione delle offerte il 15.10.2018 alle ore 14:00; 
entro il termine prescritto sono state presentate n. 3 offerte; 

Dato atto che con nota prot. n. 0104382 del 15.10.2018 il Direttore Generale ha 
nominato la Commissione di gara, deputata alla valutazione delle offerte presentate, 
come di seguito indicato: 

Presidente – Dott.ssa Lara Corini – Direttore del Dipartimento Amministrativo, 
di Controllo e degli affari Generali e Legali; 
Componente – Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Gestione 
Personale e Sviluppo Professionale; 
Componente – Dr.ssa Margherita Marella – Direttore del Servizio di Direzione 
Distrettuale; 
Segretario verbalizzante: Sig.ra Antonella Neva – Collaboratore 
Amministrativo; 

Preso atto dei seguenti verbali di gara: 
n. 1 del 16.10.2018 del Seggio di gara; 
n. 2 del 16.10.2018 della Commissione di gara; 
n. 3 del 18.10.2018 del Seggio di gara; 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A composto da 
n. 7 pagine), dai quali risulta che l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo 
più alto è l’offerta presentata dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano che 
ha offerto l’importo di € 38.400,00; 
Dato atto che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi quantificati 
in € 38.400,00 (prestazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972); 
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG ZD925127CC; 
Ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio 
Gestione Personale e Sviluppo Professionale; 
Accertata la conformità con il regolamento aziendale disciplinante le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 

D E T E R M I N A 

a) di affidare alla Università Commerciale Luigi Bocconi il servizio di progettazione, 
organizzazione e gestione di un intervento di formazione manageriale per 
l’importo di € 38.400,00 (omnicomprensivi); 

b) di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 16.10.2018, n. 2 del 16.10.2018 e 
n. 3 del 18.10.2018 (Allegato A composto da n. 7 pagine); 



c) di nominare la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio Gestione Personale e 
Sviluppo Professionale, Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 
101 del D.Lgs. 50/2016; 

d) di precisare che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari 
ad € 38.400,00 (omnicomprensivi) trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia, 
Bilancio Sanitario anno 2018 al conto “Formazione personale da privato”, cod. 
45.08.302 programma di spesa n. 1003/2018; 

e) di dare atto che il Servizio Risorse Strumentali provvederà alla pubblicazione e 
trasmissione del provvedimento nei termini di cui all’art. 29 del D.Lgs n. 
50/2016;

f) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli 
disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

g) 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; 

h) 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia 
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