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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO 3 DELLA CONVENZIONE ARIA "ARCA_2019_068" PER 
IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DI MONITORAGGIO 
DEGLI ACCESSI - FORNITORE RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI, EVOLVE CONSORZIO 
STABILE - IMPORTO CONTRATTUALE € 445.300,76 (IVA INCLUSA) 

 
 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10/12/2015 è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della 
Legge Regionale n. 23 dell’11/08/2015, a decorrere dall’1/10/2016 è subentrata nei rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17/12/2018, 
ha nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dall’1/01/2019 al 31/12/2023; 
 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 103 del 14.02.2022 si è proceduto all’approvazione del 
BPE 2022, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili 
per l’esercizio 2022; 
 

 
PRESO ATTO che: 
 

-    il paragrafo 4 “Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema” dell’Allegato 2 
della D.G.R. n. XI/5941 del 7 febbraio 2022 di Regione Lombardia, avente per oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2022”, 
conferma che gli Enti del SSR devono garantire, in continuità con gli anni precedenti, il 
conseguimento di risparmi derivanti dall’adesione piena e puntuale al sistema di acquisti 
centralizzati (ARIA spa e CONSIP) e aggregati; 

  
-    la DGR XI/6387 del 16 maggio 2022 di Regione Lombardia, avente per oggetto 

“Determinazioni in ordine agli indirizzi dl programmazione per l'anno 2022” stabilisce, 
nell’allegato 16  “Acquisti”,  tra i vari temi e disposizioni, l’obbligo per gli enti sanitari di 
aderire ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti (ARIA), e/o Consip, in ottica di una migliore programmazione degli acquisti;  

 
 
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 703 del 7 settembre 2021 era stata approvata 
l’adesione al lotto 3 della convenzione “ARCA_2019_068 servizi di guardiania”, attivata 
dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, per il servizio di rilevazione della 
temperatura corporea e di monitoraggio degli accessi presso i poli ospedalieri e le strutture 
territoriali, con aggiudicatario il RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI – EVOLVE CONSORZIO 
STABILE, per un periodo di 6 mesi sino al 31 marzo 2022; 
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CONSIDERATO che la procedura aziendale aggiornata all’11 aprile 2022 “Regole di accesso 
controllato e permanenza nelle strutture dell’ASST di Lecco in corso di pandemia COVID-19”, 
prevede al punto 10 “Modalità di accesso alle strutture” la rilevazione della temperatura 
corporea per tutti coloro che accedono a tutte le strutture dell’ASST, coerentemente con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

  
 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento di un nuovo contratto per il servizio di 
rilevazione della temperatura corporea e di monitoraggio degli accessi, per il periodo dal 1° 
aprile 2022 al 31 dicembre 2022; 

 
 

PRESO ATTO che la U.O.C. Provveditorato Economato ha provveduto, sulla base delle 
modalità di erogazione del servizio di rilevazione della temperatura corporea e di monitoraggio 
degli accessi in essere presso le sedi dell’ASST, a trasmettere in data 7 e 8 aprile 2022, 
all’affidatario della convenzione, l’Ordinativo Preliminare di Fornitura (OPF) come previsto dalla 
Convenzione, prevedendo per l’ASST la facoltà di recesso, anche parziale, nel caso in cui 
venisse meno la necessità del servizio in oggetto; 

 
 
VISTO il preventivo di spesa, trasmesso in data 12 maggio 2022, dall’affidatario RTI ITALPOL 
SERVIZI FIDUCIARI – EVOLVE CONSORZIO STABILE, predisposto sulla base delle specifiche 
contenute nell’OPF di cui sopra, come da seguente dettaglio: 
 

Presidio / Sede 
Operatori 
presenti 

Orari e giorni punti di 
presenza 

 Ore 
contrattuali  

 Valore 
contrattuale 
(IVA esclusa)  

Presidio Ospedaliero A. Manzoni di 
Lecco  

2 da lun a ven, 6.30 - 13.00 

4.120,00  52.530,00 € 1 da lun a ven, 13.00 - 20.00 

1 sabato, 8.00 - 13.00 

Presidio Ospedaliero L. Mandic di 
Merate  

2 da lun a ven, 7.00 - 13.00 

3.924,00    50.031,00 €  1 da lun a ven, 13.00 - 20.00 

1 sabato, 8.00 - 13.00 

Sede territoriale di Lecco - Via Tubi 
1 lun - mar – ven, 7.30 - 19.00 

2.215,00 28.241,25 €  
1 mer – gio, 7.30 - 18.30 

Poliambulatorio di Oggiono  

1 lun – mar, 8.00 - 17.30 

1.803,00     22.988,25 €  1 gio, 8.00 - 17.00 

1 mer – ven, 8.00 - 17.00 

Poliambulatorio di Calolziocorte  1 da lun a ven, 8.00 - 16.00 1.568,00 19.992,00 €  

Sede territoriale di Galbiate  1 lun - mer – ven, 7.00 - 12.30 660,00  8.415,00 €  

Sede territoriale di Costamasnaga 1 mar – gio, 7.00 - 12.30 429,00 5.469,75 €  

Sede territoriale di Valmadrera  
1 lun - mer – ven, 8.00 - 12.30 

969,00 12.354,75 €  
1 mar – gio, 7.00 - 12.30 

Sede territoriale di Olginate  
1 lun - mer – ven, 7.00 - 16.00 

1.509,00 19.239,75 €  
1 mar – gio, 7.00 - 12.30 

Sede territoriale di Merate - Largo 
Mandic 

1 lun-mar-mer-ven, 8.00 - 17.00 
1.803,00 22.988,25 €  

1 gio, 8.00 - 18.00 

Poliambulatorio di Casatenovo  
1 da lun a gio, 8.00 - 16.00 

1.428,00  18.207,00 €  
1 ven, 8.00 - 12.30 
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Presidio / Sede 
Operatori 
presenti 

Orari e giorni punti di 
presenza 

 Ore 
contrattuali  

 Valore 
contrattuale 
(IVA esclusa)  

Presidio Ospedaliero Umberto I di 
Bellano  

1 da lun a ven, 7.30 - 16.00 

3.430,00  43.732,50 €  
Presidio Ospedaliero Umberto I di 

Bellano (poliambulatori)  
1 da lun a ven, 7.30 - 16.30 

Sede territoriale di Bellano - Via Papa 
Giovanni XXIII 

1 lun-mer-gio-ven, 8.00 - 12.30 
 1.018,50  12.985,88 €  

1 mar, 8.00 - 16.00 

Poliambulatorio di Mandello del Lario  1 da lun a ven, 8.00 - 16.00 1.568,00 19.992,00 €  

Sede territoriale di Introbio 
1 da lun a ven, 7.00 - 12.30 

1.310,00 16.702,50 €  
1 lun - mer – gio, 14.00 - 16.00 

Sede territoriale di Colico 
1 lun - mer – ven, 7.00 - 12.00 

873,00  11.130,75 €  
1 mar – gio, 8.30 - 12.00 

VALORI TOTALI CONTRATTUALI (apr-dic 2022) 28.627,50  365.000,63 €  

 

 
PRESO ATTO che la U.O.C. Provveditorato Economato ha provveduto ad emettere tramite il 
negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA), il seguente Ordinativo di Fornitura: 

 

SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA  
E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI  

(OdF n. 154530799 del 16 maggio 2022) 

Fornitore Lotto CIG derivato 
Validità 

contrattuale 

Importo 
contrattuale 
IVA esclusa 

RTI ITALPOL SERVIZI 
FIDUCIARI – EVOLVE 
CONSORZIO STABILE 

Lotto 3 9237578285 
Dal 1° aprile 2022 

sino al 31 
dicembre 2022 

€ 365.000,63 

 
 

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 445.300,76 IVA inclusa, derivante dal presente 
provvedimento, rientrando nelle spese sostenute per attività derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, è imputata alla commessa n. 352 della contabilità aziendale; 
 
 
VISTO l’Atto di individuazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), redatto 
ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del 
fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture - 
art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione n. 515 del 24 giugno 2021, 
che contiene i seguenti elementi: 

- funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, 
- tempi di esecuzione dell’affidamento e relativo indicatore, 
- la stima del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche per la fornitura/servizio in 

oggetto, pari ad € 2.628,00 di cui € 1.080,40 destinati all’accantonamento per 
investimenti ed € 1.547,60 destinati agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni 
tecniche, che potrà essere oggetto di revisione a seguito di verifica del valore di 
accantonamento annuale riconosciuto da Regione Lombardia in fase di redazione del 
Bilancio Consuntivo; 

 
 
PRECISATO che, come previsto dal citato Regolamento, l’erogazione dell’incentivo potrà 
avvenire solo dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo e che l’importo annuale del fondo, 
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imputabile al Bilancio di Esercizio, è soggetto al tetto insuperabile stabilito da Regione 
Lombardia in ragione dei presupposti di equilibrio del sistema complessivo; 

 
 

RITENUTO di confermare, per il servizio in oggetto, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC), il Dott. Andrea Mostachetti, Collaboratore Amministrativo della U.O.C. 
Provveditorato Economato, già DEC del precedente contratto per il servizio analogo; 
 
 
VISTA l’attestazione di copertura economica; 
 
 
VISTA l’attestazione di compatibilità del Responsabile gestore di spesa; 
 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Provveditorato 
Economato;  
 
tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione: 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 

 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 
 

 approvare, a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura come in premessa indicato, il 
contratto per il servizio di rilevazione della temperatura corporea e di monitoraggio degli 
accessi presso i poli ospedalieri e le strutture territoriali con RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI 
– EVOLVE CONSORZIO STABILE, per un periodo di 9 mesi a partire dal 1° aprile 2022 sino al 
31 dicembre 2022, per l’importo contrattuale di € 365.000,63 + IVA; 

 
 dare atto che la spesa complessiva di € 445.300,76 IVA inclusa è compatibile con il budget 

assegnato al gestore di spesa (435.001.00040 “servizio di vigilanza”, Centro di costo n. 
99999999-Costi comuni azienda) e con il BPE 2022; 

 
 confermare, per il servizio in oggetto, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il 

Dott. Andrea Mostachetti, Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Provveditorato 
Economato; 

 
 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 

 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 

dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 
 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: MARCO MAINETTI 

Responsabile dell’istruttoria: ELISABETTA RUSCONI 

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 5   pagine 
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