Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 21/25 del 4.6.2019

ATTO DI DELEGA
AREUS azienda Regionale competente in materia - con sede in Nuoro, Via Luigi Oggiano, 25 , Cod.Fisc. e
P. IVA 01526480916, in atto rappresentata dal Dr.
, in qualità di Direttore Generale protempore,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

Regione Lombardia ha avviato un programma di iniziative volte alla razionalizzazione della spesa
sanitaria;
AREU, quale ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R. 23/2015 e dalla L.R. 34/2016, ha il compito, tra gli altri, di
garantire il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
con DGR n. X/7650 del 28/12/2017 Regione Lombardia ha approvato il Piano per il 2018 delle Attività di
ARCA S.p.A., che prevede espressamente, su istanza di AREU, l’indizione della procedura interregionale
per l’affidamento del servizio di trasporto aereo per attività trapiantologiche;
per l’erogazione del servizio citato è necessario provvedere all’affidamento del servizio di trasporto
aereo per attività trapiantologiche;
Regione Lombardia con DGR 1241 del 12 febbraio 2019 ha autorizzato e delegato ARCA S.p.A. allo
svolgimento delle attività di Stazione Appaltante per l’aggiudicazione della procedura di gara
interregionale (anche per conto delle Regioni aderenti) afferente al servizio di trasporto con ala fissa di
organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti;
Regione Lombardia con DGR 1241 del 12 febbraio 2019 ha dato mandato ad ARCA S.p.A. di acquisire,
entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla delibera menzionata e per il tramite di AREU, da
parte di ciascuna Regione interessata alla procedura sopra citata, la quale sarà anche firmataria di
apposito interregionale, specifica delega per l’espletamento della procedura per l’affidamento del
servizio di trasporto aereo per attività trapiantologiche;
Regione Sardegna, con deliberazione n. __________ del _______________, ha approvato il
conferimento di delega ad ARCA per l’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di
trasporto aereo per attività trapiantologiche;
CONSIDERATO

-

-

Che Regione Lombardia, con Legge n. 12/2012, ha istituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti per lo
svolgimento, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
delle funzioni di centrale di committenza, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, svolte dal 2007 al 1 ottobre 2012 da Lombardia Informatica S.p.A.;
Che l’articolo 1, comma 3, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, come modificato dall’articolo
6, comma 12, lettera a), della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 ha previsto la trasformazione
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti in Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito
“ARCA S.p.A.) (Atto notarile n. 66250 rep. n. 11396 racc. del 30/04/2014 dott. Zabban Notaio in Milano)
con effetto dalla data di insediamento dell’organo di amministrazione avvenuto in data 30 aprile 2014;
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-

Che l’art. 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, come sostituito dall'art. 6, comma 12, lett. a)
della Legge Regionale 31 luglio 2013, n. 5 attribuisce ad ARCA S.p.A., in qualità di centrale di
committenza, le funzioni di Centrale Regionale Acquisti;
- Che ARCA S.p.A. è stata riconosciuta dall’ANAC Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.
L. 66/2014;
- Che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, ARCA S.p.A. sulla base
della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all’art. 1
della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 – ovvero “gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti
dalla regione, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali indicati nell’elenco di cui
all’Allegato A costituiscono, con la regione, il sistema regionale” - provvede, in particolare, a:
(…omississ…);
b) aggiudicare appalti di beni e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3;
(…omississ…);
- Che ad ARCA S.p.A., così come specificato nel Piano delle Attività di ARCA per il 2018, approvato con
DGR n. X/7650 del 28/12/2017, è stato attribuito il compito di definire centralmente una procedura
interregionale per l’affidamento del servizio di trasporto aereo per attività trapiantologiche e che,
pertanto, è necessario che a tal fine Regione Sardegna, in quanto Ente interessato, conferisca alla
medesima apposita delega;
- Che è interesse di Regione Sardegna disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività oggetto
del presente atto, anche ai sensi dell’articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, definendo altresì i ruoli e
le competenze delle Parti coinvolte.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, questo Ente, come sopra rappresentato,
CONFERISCE DELEGA
ad ARCA S.p.A. in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice nello svolgimento delle
funzioni e dei compiti di Centrale di committenza, per l’affidamento, mediante l’utilizzo della Procedura
Aperta interregionale, del servizio di trasporto aereo per attività trapiantologiche oggetto della presente
delega.
Si specifica che ARCA S.p.A. ha definito e l’Ente in epigrafe, con la sottoscrizione del presente atto, accetta i
seguenti elementi, meglio dettagliati nel documento allegato alla presente delega:
- La durata della convenzione è pari a 48 mesi
- La durata del contratto è pari alla durata della convenzione stessa;
- Il criterio di aggiudicazione della procedura aperta: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- la partizione tra punteggio tecnico e punteggio economico pari a 70 punti tecnici e 30 punti economici;
- requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 50/2016, nonché da normativa di settore
- requisiti economici e finanziari
- requisiti tecnici.
L’ente in epigrafe:
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conferma che, per quanto attiene l’acquisizione dei servizi oggetto di aggiudicazione, ha previsto uno
stanziamento complessivo lordo pari massimo ad € ______________________.
 Individua______________________________ (nome cognome ruolo sede riferimento @mail e
telefonico) quale unico interlocutore con cui formalmente ARCA dovrà interfacciarsi per tutte le
pratiche di espletamento della procedura;
 si impegna ad assumersi, proporzionalmente al numero complessivo di Regioni aderenti, le spese
sostenute da ARCA per l’espletamento della procedura di gara che sono state quantificate da ARCA in €
22.500,00 complessivi.
L’Ente delegante, per il corretto ed efficiente svolgimento della gara, è tenuto a fornire all’Ente delegato, ai
fini del presente atto, tutta la documentazione eventualmente necessaria alla predisposizione e
preparazione degli atti di gara e al buon esito della stessa
ARCA S.p.A., in particolare, nell’ambito delle funzioni e dei compiti di cui al precedente capoverso:
- procederà in piena autonomia alla definizione della strategia della procedura nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le linee guida della Direzione
Generale Sanità;
- con riferimento alla procedura di affidamento citata, procederà a designare il Responsabile del
Procedimento che avrà competenza unicamente fino all’aggiudicazione della procedura, nonché al
raggiungimento dell’efficacia della stessa;
- procederà ad indire, espletare ed aggiudicare in piena autonomia la procedura di gara, dando
comunicazione all’Ente degli esiti della gara e ponendo in essere ogni e qualsiasi azione, attività e
adempimento a ciò necessario e/o opportuno, ivi incluse la sottoscrizione degli atti relativi a detta
procedura.
L’Ente in epigrafe, in particolare, al fine di fornire elementi essenziali allo svolgimento dei compiti sopra
descritti di ARCA S.p.A.:
- in virtù del presente atto e dell’aggiudicazione definitiva efficace che deriverà a seguito
dell’espletamento della procedura di gara, si impegna a stipulare con l’Operatore Economico
aggiudicatario il pertinente contratto di servizio lo schema previsto nella lex specialis di gara,
manlevando ARCA S.p.A. da qualunque conseguenza dovesse derivare dalla mancata stipula dello
stesso;
- conseguentemente a quanto esposto nel precedente punto, procederà ad effettuare le competenti
nomine in merito al proprio Responsabile del procedimento, per la fase di stipula del Contratto e, se
del caso, al Direttore dell’esecuzione, per la relativa fase di esecuzione contrattuale.
Regione Sardegna riconosce che ARCA S.p.A. è esonerata da responsabilità per qualunque ritardo o
impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause di forza maggiore o
comunque per cause ad essa non imputabili, ivi incluso il caso di sospensione, interruzione, annullamento
e/o revoca delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente poste in essere da ARCA S.p.A.
L’incarico, come descritto nei precedenti punti, deve intendersi conferito nella più ampia e generale forma,
in modo che nei confronti di ARCA S.p.A. non possa mai essere eccepito difetto alcuno di facoltà o di
rappresentanza, senza necessità di ulteriore ratifica da parte di questo Ente.
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Cagliari_, li _________________

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e per
accettazione espressa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
Regione__________________________
(il ____________________________)
Dr. ______________________________
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