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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera c) e dell’ art. 163 D. Lgs 50/2016 e
s.m.i di un servizio di trasporto di squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio. Importo € 70.800,00
IVA (4%) inclusa. CIG 87608745EE.
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i.;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
18/04/2018, 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 oggetto: “Atto di autonomia Aziendale della ASL 3 Provvedimenti conseguenti”;
Richiamati:
- La delibera Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che proclamava lo stato di emergenza per 6 mesi;
Il decreto legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, convertito in legge n. 13/2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-Il decreto M.E.F. del 24 Febbraio 2020;
-Il decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica”;
-Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in legge n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-Il decreto legge n. 33 del 16 Maggio 2020 convertito in legge n. 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-Il decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (c.d. “Decreto “Rilancio”) convertito in legge n. 77/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto legge n. 76 del 16 Luglio 2020 (c.d. “Decreto “Semplificazione”) convertito in legge n.
120/2020 “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
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- Il decreto legge n. 83 del 30 Luglio 2020, convertito in legge n. 124/2020 “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;
- Il decreto legge n. 125 del 7 Ottobre 2020, convertito in legge n. 159/2020 “Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID”, che prorogava lo stato di emergenza fino al 31/01/2021;
- La delibera Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo
stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021;
- Il decreto legge n. 52 del 22 Aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con il
quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Preso atto della nota Prot. 58025 del 20/04/2021 con la quale la Direzione Socio Sanitaria evidenziava
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, conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 898 del 21/04/2021 è stata avviata
una manifestazione di interesse per l’affidamento di un Servizio di trasporto di squadre distrettuali di
vaccinazione al domicilio;
Considerato che nell’avviso si precisava che l’Azienda si sarebbe riservata di procedere all’affidamento
del servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) e dell’art.163 del D.Lgs 50/2016 e sm.i.;
Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 7/05/2021, termine stabilito dall’avviso, hanno presentato
offerta i seguenti Operatori economici:
-

CIPAS

-

CROCE BIANCA

-

CROCE BIANCA BOLZANETO

-

CROCE D’ORO SCAIRBORASCA

-

CROCE ROSA RIVAROLESE

-

CROCE VERDE QUINTO

-

GAU-ASSOCIAAIONE GIOVANI AMICI UNITI

-

GENOVA RENT
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-

GG SERVICE

-

PAN NERVIESE

-

SCAGNELLI

-

TOP RENT

-

TOP SERVICE S.c.a.r.l.

-

TRAVEL & SERVICE

Preso atto che sono state analizzate le offerte pervenute dagli operatori economici sopra citati, verificando
che le stesse rispondessero alle caratteristiche e alle modalità organizzative inserite nella manifestazione
di interesse su indicazione della Direzione Socio Sanitaria;
Visto il verbale delle offerte economiche del 18/05/2021, acquisito agli atti del procedimento, dal quale
risulta aggiudicatario del servizio di cui trattasi il seguente operatore economico, alle seguenti condizioni:
Operatore economico

Importo giornaliero del servizio (€) + IVA 10%

GG SERVICE

195,00

Considerato che nell’avviso è stato stabilita la durata del servizio in mesi 3 più, se necessario, ulteriore
proroga per un massimo di ulteriori mesi 6;
Dato atto che l’importo complessivo del servizio per il periodo 24/05/2021-23/08/2021 ammonta ad €
64.350+ IVA( 4%) pari ad € 70.800,00 Iva inclusa;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera c) e dell’ art. 163 D. Lgs 50/2016 e s.m.i,
affidare il servizio di trasporto di squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio per il periodo
24/05/2021-23/08/2021 all’operatore economico GG SERVICE al fine di garantire un adeguato livello di
assistenza;
Visto il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1.

di affidare ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera c) e dell’ art. 163 D. Lgs 50/2016 e s.m.i il servizio
di trasporto di squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio per il periodo 24/05/2021-23/08/2021
all’operatore economico GG SERVICE al fine di garantire un adeguato livello di assistenza;

2. di dare atto che l’importo complessivo del servizio di cui trattasi è pari a € 70.800,00 IVA (4%)
inclusa;
3.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 70.800,00
IVA (4%) inclusa, hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE
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Codice verifica contabile:

4.

TIPO

ANNO

Conto n.

U

2021

180.005.040

Autorizzazione n.

Importo (IVA inclusa)

644/10

€ 70.800,00

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dott. Alessandro Lupi, dirigente amministrativo della S.C.
Programmazione e Gestione delle Forniture;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominata Direttore
dell’esecuzione del contratto la Dottoressa Viviana Mauro Direttore del Distretto Socio Sanitario 11;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, 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;
7.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) 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)

Provveditorato\000000
ACQUISTI\MANIFESTAZIONI
domiciliare\determina aggiudicazione

DI
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vaccinazione

Responsabile procedimento: FISCELLA MILENA
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