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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLI CUP E LABORATORIO ANALISI 
PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA – PROROGA 
TECNICA ED IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PER UN PERIODO DI 
MESI OTTO – CIG 9217417522
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Muscatello Antonella
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Dirigente/Funzionario: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile S.O.S. 
Acquisizione Beni e Servizi, di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato 
con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 754 del 21/10/2020 è stato affidato alla Azzurra – Società 

Cooperativa, con sede legale in Piedimulera (VB), il Servizio di gestione sportelli CUP e 
Laboratorio analisi presso il P.O. di Domodossola, per il periodo dal 01/11/2020 al 
31/10/2021, per il crescente fabbisogno di personale causato dall’emergenza sanitaria 
Covid-19, alle seguenti condizioni economiche:

Sede Costo orario Orario dal lunedì al venerdì 
(fest. esclusi)

CUP Domodossola € 20,00 27,5 ore giornaliere
Laboratorio analisi Domodossola € 20,00 17 ore giornaliere
Laboratorio analisi Omegna € 20,50 3,5 ore giornaliere
Radiologia Domodossola € 20,00 12 ore giornaliere
Nefrologia Verbania € 22,00 15 ore settimanali

- per le medesime ragioni, con deliberazioni n. 70 del 28/01/2021, n. 150 del 
22/02/2021, n. 582 del 07/07/2021 e n. 638 del 03/08/2021, il suddetto servizio è 
stato implementato rispettivamente, presso lo sportello del Laboratorio Analisi di 
Omegna, presso il front office della Radiologia di Domodossola e presso la S.O.C. 
Nefrologia e Dialisi sede di Verbania;

- con deliberazione n. 820 del 22/10/2021, in base alle disposizioni dell’art. 3 del 
Capitolato speciale d’appalto, è stata disposta la proroga contrattuale di mesi sei, fino 
al 30/04/2022;

PRESO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 26844 del 28/04/2022, la Direzione Sanitaria dei Presidi ha 
rappresentato la necessità di proseguire il suddetto servizio, al fine di non compromettere 
il regolare svolgimento delle attività di sportello, evidenziando la necessità di ulteriori 
integrazioni, come di seguito specificate:

- n. 2 ore giornaliere per il CUP di Domodossola
- n. 3 ore giornaliere per il Laboratorio Analisi di Omegna
- n. 12 ore giornaliere per la Radiologia di Domodossola;

- l’importo contrattuale complessivo derivante dalla proroga del suddetto servizio, 
comprensivo delle integrazioni sopra riportate, ammonta a presunti € 273.902,50 al 
netto di IVA;
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CONSIDERATO CHE questa Azienda ha programmato di indire una procedura di gara 
per l’esternalizzazione dei servizi di che trattasi su entrambi i Presidi Ospedalieri di 
Verbania e Domodossola e che è in corso l’istruttoria per la predisposizione degli atti di 
gara;

DATO ATTO CHE:
- con comunicazione del 29/04/2022 l’ASL VCO ha informato la Azzurra – Società 

Cooperativa dell’intenzione di prorogare il suddetto servizio fino al 31/12/2022, nelle 
more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;

- l’Aggiudicatario ha esplicitato la propria disponibilità a proseguire il servizio di che 
trattasi e le ulteriori integrazioni, alle medesime modalità e condizioni del contratto in 
essere; 

RITENUTO, pertanto, di procedere con una proroga tecnica del suddetto contratto al fine 
di garantire la continuità dei servizi per l’utenza dell’ASL VCO.”

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto

 DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, una proroga tecnica di mesi otto del 
Servizio di gestione sportelli CUP e Laboratorio analisi presso il P.O. di Domodossola, 
affidato alla Azzurra – Società Cooperativa, con sede legale in Piedimulera (VB), c.f. 
01453620039, alle medesime condizioni contrattuali in essere, oltre alla 
implementazione oraria richiesta dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, come di seguito 
specificato:

Sede Costo orario Orario dal lunedì al venerdì 
(fest. esclusi)

CUP Domodossola € 20,00 29,5 ore giornaliere
Laboratorio analisi Domodossola € 20,00 17 ore giornaliere
Laboratorio analisi Omegna € 20,50 6,5 ore giornaliere
Radiologia Domodossola € 20,00 24 ore giornaliere
Nefrologia Verbania € 22,00 15 ore settimanali

2) Di disporre che la suddetta proroga tecnica avrà una durata di mesi otto, dal 
01/05/2022 fino al 31/12/2022, per un importo complessivo di € 273.902,50 (IVA 
esclusa).
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3) Di stabilire che l’ASL VCO si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in 
oggetto, in tutto o in parte, in caso di mutamento degli assetti organizzativi aziendali 
ovvero nel caso in cui si addivenga, prima del 31/12/2022, all’aggiudicazione della 
nuova gara.

4) Di stabilire che la copertura finanziaria dell’onere di spesa derivante dal presente 
provvedimento per complessivi e presunti € 334.161,05, IVA 22% inclusa, sarà 
imputabile come di seguito specificato:
- Aut. 2022/22 – sub 10 – CONTO 3 10 10 14 – CONTO ECON. ESERC. 2022 –

IMPORTO € 122.366,00
- Aut. 2022/3 – sub 224 – CONTO 3 10 10 14 – CONTO ECON. ESERC. 2022 –

IMPORTO € 211.795,05 .

7) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore della SOC 
Direzione Sanitaria dei PP.OO. Domodossola – Verbania; alla suddetta Struttura 
competono anche i conseguenti adempimenti contabili.

8) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010, è stato acquisito il seguente CIG 9217417522

9) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 L. R. 
10/1995 e s.m.i. .

10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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