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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO Affidamento di un Servizio di trasporto di squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio.
Manifestazione di interesse.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”;
Preso atto della nota Prot. 58025 del 20/04/2021 con la quale la Direzione Socio Sanitaria evidenzia che:
- l’attività di vaccinazione antiCovid al domicilio svolta da squadre composte a livello Distrettuale (almeno
2 per ciascun distretto salvo il 12 che ne deve costituire 3 ), al fine di essere svolta con celerità ed
efficienza e raggiungere il numero minimo di 10 vaccinazioni die per squadra deve avvalersi di un
sistema di trasporto efficiente che consenta di ridurre i tempi morti legati al viaggio e posteggio da un
domicilio all’altro.
- è indispensabile costituire per ciascun Distretto Socio Sanitario del centro cittadino (Distretti 11; 9) una
specifica componente di trasporto unica delle squadre composta in ambito cittadino da un mezzo a più
posti, pulmino con 8-9 posti capace di trasportare le due/tre squadre vaccinanti oltre al materiale sanitario
composto essenzialmente da borsa frigo per le dosi di vaccino, DAE, Borsa Emergenza e DPI.
- è necessario provvedere in urgenza a bandire una Manifestazione di pubblico interesse per l’acquisizione
di un servizio di trasporto comprendente un Pulmino da 8-9 posti con autista operante a partire da ciascun
distretto;
Dato atto che nella nota sopra citata si evidenzia la necessità di procedere facendo ricorso al combinato
disposto dell’Art. 163 comma 6 e Art. 63 comma 2 lettera C del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto, per le finalità sopra delineate, di procedere con l’avvio di una apposita “Manifestazione di
interesse”, con la quale sondare il mercato e acquisire le diverse offerte economiche, in aderenza ai
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,;
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Dato atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il testo dell’Avviso allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
Evidenziato che il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di mercato e
la successiva ricezione delle offerte non vincola in alcun modo l’Azienda, che potrà decidere di
concludere il procedimento anche interrompendolo in corso di procedura, senza possibilità di pretesa
alcuna da parte degli interessati;
Ritenuto che le risposte alla manifestazione di interesse debbano indicare obbligatoriamente le generalità
del soggetto interessato ed essere formulate secondo le modalità di cui al contenuto dell’Avviso (Allegato
A) allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto pertanto di pubblicare sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 la presente determinazione ed i
relativi allegati, ovvero:
Allegato A) - Avviso di Manifestazione di Interesse
DETERMINA
1. di effettuare una manifestazione di interesse, finalizzata all’affidamento di un Servizio di trasporto di
squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio;
2. di approvare il testo dell’Avviso Allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non ha oneri di spesa;
4. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento
generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione
digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
5. di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine e dai seguenti allegati:
- Allegato A - Avviso per la Manifestazione di interesse di n. 2 pagine
per un totale complessivo di n. 4 pagine
Per
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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