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Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. 117/2017, PER
LA SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI FINALIZZATE ALLO
SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 11608 del 02/08/2019 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Silvio PASQUI
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luca LAVAZZA)*
sostituito dal Direttore Sanitario Dr. Silvio Pasqui
ai sensi della Delibera n. 1035 del 6/8/2019

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. 117/2017, PER LA SELEZIONE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE
GENERALE, SUDDIVISA IN PROGETTI. DETERMINAZIONI.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che con Delibera n. 740 del 16/05/2019 si stabiliva di:
a) Autorizzare l'indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, per la
selezione di organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per la stipula di
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,
suddivisa nei seguenti progetti, con affidamento per singolo progetto per una durata di 36 mesi, con facoltà
di rinnovo da parte di quest' quest'Azienda Sanitaria per ulteriori 24 mesi:
N. PROGETTO

AREA/SERVZIO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO

OGGETTO

1

Area Alto Chiascio

Cure palliative

2

Area Alto Chiascio

Attività di accoglienza, di prevenzione e supporto pazienti diabetici.

3

Area Alto Chiascio

Attività di promozione e di educazione rivolto a pazienti con problemi
psichiatrici

4

Area Alto Tevere

Attività di accoglienza

5

Area Alto Tevere

Cure palliative

6

Area Alto Tevere

Attività di promozione e di educazione rivolto a pazienti con problemi
psichiatrici

7

Area Alto Tevere

Accoglienza, informazioni ed orientamento dei pazienti diabetici

8

Area del Perugino

Attività di prevenzione c/o ambulatorio immigrati

9

Area del Perugino

Attività di accoglienza

10

Area del Perugino

Cure palliative

11

Area del Trasimeno

Attività di accoglienza

12

Area Media Valle Del Tevere

Cure palliative

13

Area dell'Assisano

Pet Therapy

14

Area dell'Assisano

Attività di accoglienza

15

Area dell'Assisano

Cure palliative

16

Area Media Valle Del Tevere

Attività riabilitative, ricreative ed educative per disabili

17

Area Media Valle Del Tevere

Attività di accoglienza

18

Area Media Valle Del Tevere

Organizzazione gruppi terapeutici contro il tabagismo

19

Presidio Ospedaliero unificato

Attività di promozione e sensibilizzazione per la donazione di organi

20

Servizio di salute mentale

Attività per i Disturbi del Comportamento Alimentare

21

Area del Trasimeno

Cure palliative

b) Approvare l’avviso di manifestazione d'interesse con allegato l'elenco dei progetti ed il fac-simile di istanza di
partecipazione;
ATTESO che, come disposto dalla medesima Delibera n. 740/2019, si è provveduto a pubblicare la documentazione di
cui al suddetto punto b) sul sito istituzionale di questa Azienda Sanitaria, al fine di dare adeguata pubblicità alla
procedura competitiva in argomento, con termine ultimo per la presentazione della manifestazione d'interesse fissata
per il giorno 27/05/2019;
RILEVATO che:
 Il progetto n. 18 (Area Media Valle Del Tevere - Organizzazione gruppi terapeutici contro il tabagismo) è
andato deserto in quanto non sono pervenute manifestazione d'interesse, come risultante dal relativo

verbale di seduta riservata, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 con
omissis riferiti ai progetti per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte);
 Per ciascuno degli altri progetti, nei confronti delle associazioni che avevano presentato manifestazione
d'interesse e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, sono state inviate le rispettive lettere
invito a presentare proposta progettuale tecnica ed economica;
RILEVATO altresì che, in data 27/06/2019 e 30/07/2019, si sono tenute le sedute pubbliche della procedura, come
risulta dai verbali - Allegato 2 e 3 - che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali, in cui il RUP ha
provveduto alla verifica della regolarità e all'apertura dei plichi pervenuti e, successivamente:
 Verificato la regolarità della documentazione in essi contenuta;
 Dichiarato deserto il progetto n. 1 in quanto il rimborso annuo richiesto dall'unico operatore concorrente,
l'Associazione Eugubina Lotta Contro il Cancro, è risultato superiore all'importo massimo indicato da
quest'Azienda sanitaria (pari alla spesa storica sostenuta da quest'Azienda) e, pertanto, la proposta non è
ammissibile;
 Proposto l'affidamento per i singoli progetti come di seguito riportato, in quanto gli stessi sono stati valutati
tecnicamente idonei ed i rimborsi annui richiesti sono risultati non superiori agli importi massimi indicati da
quest'Azienda sanitaria (pari alla spesa storica sostenuta da quest'Azienda per ciascun progetto):
Progetto
Area
n.

Oggetto del servizio

Associazione Affidataria

Importo annuo
dell'affidamento iva
esente

2

Area Alto Chiascio

Attività di accoglienza, di prevenzione e
supporto pazienti diabetici.

Associazione Diabetici Eugubini
onlus

€ 40.000,00

3

Area Alto Chiascio

Attività di promozione e di educazione rivolto
a pazienti con problemi psichiatrici

Crisalide Onlus

€ 5.000,00

4

Area Alto Tevere

Attività di accoglienza

Anteas

€ 1.200,00

6

Area Alto Tevere

Attività di promozione e di educazione rivolto
a pazienti con problemi psichiatrici

Le Fatiche di Ercole Onlus

€ 5.500,00

7

Area Alto Tevere

Accoglienza, informazioni ed orientamento
dei pazienti diabetici

Il Cammino Onlus

€ 7.000,00

8

Area del Perugino

Attività di prevenzione c/o ambulatorio
immigrati

Anlaids Onlus

€ 14.474,00

9

Area del Perugino

Attività di accoglienza

Auser Volontariato Perugia- Media
Valle Del Tevere

€ 31.685,98

11

Area del Trasimeno

Attività di accoglienza

Auser S. Egenio

€ 25.760,00

13

Area dell'Assisano

Pet Therapy

Ghismo Onlus

€ 5.640,00

14

Area dell'Assisano

Attività di accoglienza

Auser distretto assisano

€ 18.381,10

16

Area Media Valle Del
Tevere

attività riabilitative, ricreative ed educative
per disabili

As.D.A.Onlus

€ 3.500,00

17

Area Media Valle Del
Tevere

Attività di accoglienza

Auser Volontariato Perugia- Media
Valle Del Tevere

€ 25.071,65

19

Presidio Ospedaliero
unificato

Attività di promozione e sensibilizzazione per
la donazione di organi

Aido Onlus

€ 4.000,00

20

Servizio di salute
mentale

Attività per i Disturbi del Comportamento
Alimentare

Il Pellicano Onlus

€ 50.000,00

CONSIDERATO che le proposte progettuali pervenute e per cui si propone l'affidamento prevedono il solo rimborso, in
tutto o in parte, delle spese effettivamente sostenute e documentabili, gli stessi risultano, per loro natura, più
favorevoli del ricorso al mercato;
EVIDENZIATO che, in analogia a quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/2016 e sim, per ciascun progetto di cui si propone
l'aggiudicazione:
 L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esito del verifiche previste dal disciplinare della
procedura competitiva che verranno effettuate in capo ai rispettivi affidatari;
 si provvederà con successivo apposito provvedimento all’approvazione dei relativi schemi di convenzione
nella forma di scrittura privata, da stipulare poi con l'associazione affidataria, non appena saranno ultimate le
suddette verifiche con esito positivo e sarà stata acquisita sia la documentazione prevista dalla disciplina della
procedura per la stipula del convenzione medesima;



il servizio può avere avvio in urgenza, nelle more della suddetta stipula;

EVIDENZIATO altresì che, per i progetti relativi alle cure palliative è necessario effettuare ulteriori approfondimenti,
attese le differenti modalità gestionali emerse nell'ambito delle varie aree distrettuali e, pertanto, si ritiene opportuno
sospendere le relative procedure di affidamento (Progetti n. 5: Area Alto Tevere, n. 10: Area del Perugino, n. 12: Area
della Media Valle del Tevere, n. 15: Area dell'Assisano e n. 21: Area del Trasimeno);
RILEVATO che, le seguenti convenzioni attualmente in essere per i servizi in argomento con :
 Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro (Delibera n. 299 del 07/03/2018) prorogata fino al
30/06/2019;
 Associazione Diabetici Eugubini (Delibera n. 300 del 07/03/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 Crisalide ONLUS (Delibera n. 664 del 23/05/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 A.N.T.E.A.S. ONLUS (Delibera n. 481 del 11/04/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 Associazione Umbra per la lotta contro il cancro (Delibera n. 1780 del 29/12/2017 e n. 386 del 21/03/2018)
prorogate fino al 30/06/2019;
 Fatiche di Ercole (Delibera n. 664 del 23/05/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 Il cammino ONLUS (Delibera n. 480 del 11/04/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS - Sezione Umbria (Delibera n. 332 del 07/03/2018)
prorogata fino al 30/06/2019;
 AUSER Volontariato Perugia - Media valle del Tevere (Delibera n. 228 del 21/08/2018 e n. 381 del
21/03/2018) prorogate fino al 30/06/2019;
 CON NOI (Delibera n. 519 del 19/04/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 AUSER S. Eugenio (Delibera n. 196 del 14/02/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 Ghismo Onlus (Delibera n. 629 del 16/05/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 AUSER DISTRETTO ASSISANO (Delibera n. 477 del 11/04/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 As.D.A (Delibera n. 1123 del 22/08/2018) scaduta il 31/12/2018 prorogata fino al 30/06/2019;
 Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) (Delibera n. 95 del 24/01/2017)
prorogata fino al 30/06/2019;
 Il Pellicano (Delibera n. 719 del 03/05/2018) prorogata fino al 30/06/2019;
 Fondazione ANT Italia Onlus (Delibera n. 259 del 28/02/2018) prorogata fino al 30/06/2019
sono proseguiti e proseguiranno in proroga tecnica fino all'avvio degli affidamenti di cui trattasi;
VISTO Il D. Lgs. 117/2017 e smi;
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:
1

PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura in argomento, indetta con Delibera n. 740/2019, ed approvare
i verbali di seduta riservata del 28/05/2019 e delle sedute pubbliche del 27/06/2019 e 30/07/2019 (Allegato 1 di
n. 3 pagine, Allegato 2 di n. 4 pagine e Allegato 3 di n. 4 pagine);

2

PRENDERE ATTO che Il progetto n. 18 (Area Media Valle Del Tevere - Organizzazione gruppi terapeutici contro il
tabagismo) è andato deserto, in quanto non sono pervenute manifestazione d'interesse, come risulta dal Verbale
di seduta riservata del 28/05/2019;

3

AFFIDARE per una durata di mesi 36, con facoltà per quest'Azienda sanitaria di poter procedere al rinnovo per
ulteriori 24 mesi, i progetti alle varie associazioni come di seguito indicato:

Progetto
Area
n.

Oggetto

Associazione affidataria

Importo annuo
dell'affidamento iva
esente

2

Area Alto Chiascio

Attività di accoglienza, di prevenzione e
supporto pazienti diabetici.

Associazione Diabetici Eugubini
onlus

€ 40.000,00

3

Area Alto Chiascio

Attività di promozione e di educazione rivolto
a pazienti con problemi psichiatrici

Crisalide Onlus

€ 5.000,00

4

Area Alto Tevere

Attività di accoglienza

Anteas

€ 1.200,00

6

Area Alto Tevere

Attività di promozione e di educazione rivolto
a pazienti con problemi psichiatrici

Le Fatiche di Ercole Onlus

€ 5.500,00

7

Area Alto Tevere

Accoglienza, informazioni ed orientamento
dei pazienti diabetici

Il Cammino Onlus

€ 7.000,00

8

Area del Perugino

Attività di prevenzione c/o ambulatorio
immigrati

Anlaids Onlus

€ 14.474,00

9

Area del Perugino

Attività di accoglienza

Auser Volontariato Perugia- Media
Valle Del Tevere

€ 31.685,98

11

Area del Trasimeno

Attività di accoglienza

Auser S. Egenio

€ 25.760,00

13

Area dell'Assisano

Pet Therapy

Ghismo Onlus

€ 5.640,00

14

Area dell'Assisano

Attività di accoglienza

Auser distretto assisano

€ 18.381,10

16

Area Media Valle Del
Tevere

attività riabilitative, ricreative ed educative
per disabili

As.D.A.Onlus

€ 3.500,00

17

Area Media Valle Del
Tevere

Attività di accoglienza

Auser Volontariato Perugia- Media
Valle Del Tevere

€ 25.071,65

19

Presidio Ospedaliero
unificato

Attività di promozione e sensibilizzazione per
la donazione di organi

Aido Onlus

€ 4.000,00

20

Servizio di salute
mentale

Attività per i Disturbi del Comportamento
Alimentare

Il Pellicano Onlus

€ 50.000,00

4

PRENDERE ATTO che la spesa stimata per l'intera durata triennale degli affidamenti in argomento, è pari a €
711.638,19 iva esente, così suddivisa tra i vari progetti:

Progetto
Area
n.

Oggetto
Attività di accoglienza, di
prevenzione e supporto pazienti
diabetici.
Attività di promozione e di
educazione rivolto a pazienti
con problemi psichiatrici

Associazione affidataria

importo triennale
dell'affidamento iva esente

Associazione Diabetici Eugubini
onlus

€ 120.000,00

Crisalide Onlus

€ 15.000,00

Anteas

€ 3.600,00

Le Fatiche di Ercole Onlus

€ 16.500,00

Il Cammino Onlus

€ 21.000,00

2

Area Alto Chiascio

3

Area Alto Chiascio

4

Area Alto Tevere

6

Area Alto Tevere

7

Area Alto Tevere

8

Area del Perugino

Attività di prevenzione c/o
ambulatorio immigrati

Anlaids Onlus

€ 43.422,00

9

Area del Perugino

Attività di accoglienza

Auser Volontariato PerugiaMedia Valle Del Tevere

€ 95.057,94

11

Area del Trasimeno

Attività di accoglienza

Auser S. Egenio

€ 77.280,00

13

Area dell'Assisano

Pet Therapy

Ghismo Onlus

€ 16.920,00

14

Area dell'Assisano

Attività di accoglienza

Auser distretto assisano

€ 55.143,30

16

Area Media Valle Del Tevere

attività riabilitative, ricreative ed
As.D.A.Onlus
educative per disabili

17

Area Media Valle Del Tevere

Attività di accoglienza

Auser Volontariato PerugiaMedia Valle Del Tevere

€ 75.214,95

19

Presidio Ospedaliero unificato

Attività di promozione e
sensibilizzazione per la
donazione di organi

Aido Onlus

€ 12.000,00

20

Servizio di salute mentale

Attività per i Disturbi del
Comportamento Alimentare

Il Pellicano Onlus

€ 150.000,00

5

Attività di accoglienza
Attività di promozione e di
educazione rivolto a pazienti
con problemi psichiatrici
Accoglienza, informazioni ed
orientamento dei pazienti
diabetici

€ 10.500,00

DARE ATTO che, in analogia a quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/2016 e sim, per ciascuna progetto per cui si
dispone l'aggiudicazione:

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esito del verifiche previste dal disciplinare
della procedura competitiva che verranno effettuate in capo ai rispettivi affidatari;

si provvederà con successivo apposito provvedimento all’approvazione dei relativi schemi di
convenzione nella forma di scrittura privata, da stipulare poi con le associazioni affidatarie non appena

ultimate le verifiche ed acquisita la documentazione prevista dalla disciplina della procedura ai fini della
stipula;
6

DISPORRE, nelle more della stipula delle convenzioni, l'avvio in urgenza con decorrenza dal 01/09/2019, vista la
necessità di dare attuazione quanto prima ai progetti di cui trattasi che comportano nel complesso anche una
riduzione della spesa;

7

PRENDERE ATTO E DISPORRE che le convenzioni attualmente in essere e che sono oggetto del presente
affidamento, riepilogate al precedente punto 4., sono proseguite e proseguiranno in proroga tecnica fino
all'avvio in urgenza disposto al punto 6.;

8

RINVIARE a successivo provvedimento, per le motivazioni riportate in premessa del presente documento, ogni
ulteriore decisione in merito ai progetti n. 5 (Cure palliative per l'Area Alto Tevere), n. 10 (Cure palliative per
l'Area del Perugino), n. 12 (Cure palliative per l'Area della Media Valle del Tevere), n. 15 (Cure palliative per l'Area
dell'Assisano) e n. 21 (Cure palliative per l'Area del Trasimeno), dando atto che gli stessi sono proseguiti e
proseguiranno in proroga tecnica fino a nuovo affidamento;

9

DARE ATTO che la spesa prevista dal presente atto si farà fronte con i fondi di cui al conto M 360-50-10
(Contributi ad associazioni di volontariato);

10

TRASMETTERE il presente atto ai Direttori di Distretto Sanitario e di Presidio Ospedaliero di quest'Azienda
sanitaria, per i successivi adempimenti di competenza, ai fini dell'avvio, della verifica del servizio svolto e del
pagamento dei rimborsi dovuti;

11

DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative
in tema di riservatezza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott. Simone Bellucci
IL DIRIGENTE
U.O.C ATTIVITA' TECNICHE AQUISTI BENI E SERVIZI
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

ALLEGATO 1

OMISSIS
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