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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio relativo alle attività previste per lo sviluppo 

azioni di contrasto al Gioco d’azzardo Patologico (GAP). Aggiudicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 472  DEL 09/07/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 301 del 06.05.2020, per le 
motivazioni nell’atto descritte e qui integralmente richiamate, è stato disposto di 
procedere all’affidamento del servizio relativo alle attività previste per lo sviluppo di 
azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) dalla data del provvedimento di 
aggiudicazione fino al 31.12.2020, su piattaforma telematica Sintel, tramite procedura 
di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e con il criterio del minor 
prezzo; 
Precisato che la procedura è stata suddivisa in 11 lotti, per un totale a base d’asta di € 
37.295,08 (IVA esclusa), per un importo di € 45.500,00 come segue: 
- Lotto n. 1)  CIG: Z9F2CCDCFE, base d’asta € 3.688,51 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 2)  CIG: ZB92CCDD23 base d’asta € 3.688,52 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 3)  CIG: ZBD2CCDD3C base d’asta € 2.868,85 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 4)  CIG: ZF42CCDD5A base d’asta € 2.459,02 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 5)  CIG: Z252CCDD72 base d’asta € 2.459,02 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 6)  CIG: Z292CCDD8B base d’asta € 2.459,02 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 7)  CIG: Z812CCDDBB base d’asta € 4.918,03 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 8)  CIG: Z7A2CCDDCE base d’asta € 4.918,03 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 9)  CIG: ZB12CCDDEC base d’asta € 2.459,02 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 10) CIG: Z822CCDE00 base d’asta € 3.688,53 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 11) CIG: ZD62CCDE17 base d’asta € 3.688,53 (IVA esclusa); 
Dato atto che: 
- con ID 124172325 è stata caricata la procedura su portale Sintel di ARIA Spa, 

definendo quale termine per la ricezione delle offerte il giorno 22.05.2020 ore 
14.00, posticipato al giorno 03.06.2020 ore 14:00; 

- l’invito alla partecipazione è stato rivolto ai seguenti operatori:  
- Consorzio Onlus Servizi per le dipendenze Gli Acrobati, 
- Cooperativa Sociale Onlus Comunità Fraternità, 
- Cooperativa Sociale Onlus Il Calabrone, 
- Cooperativa di Bessimo Onlus, 
- Area Società Cooperativa Sociale Onlus, 
- Fondazione Poliambulanza, 
- Civitas SRL, 
- Cooperativa Sociale Onlus Il Mago di Oz; 

Evidenziato che, entro il termine fissato dai documenti di gara, tutti gli enti invitati 
hanno presentato offerta; 
Atteso che si è provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa 
presentata da tutti gli operatori riscontrandone la completezza e, in seguito alla 
valutazione delle proposte economiche, ritenute congrue; 
Precisato che tutti gli Enti partecipanti hanno sottoscritto, per accettazione, il 
capitolato di gara che analiticamente descrive le modalità di effettuazione del servizio 
relativo alle attività previste per lo sviluppo di azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP);  
Dato atto che i lotti della procedura vengono affidati ai seguenti aggiudicatari per un 
importo di € 37.269,54 (IVA esclusa), pari a € 45.468,84 (IVA compresa): 
- Lotto n. 1) CIG Z9F2CCDCFE, Aggiudicatario: Consorzio Onlus Servizi per le 

dipendenze Gli Acrobati, che ha presentato offerta di € 3.688,00 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 2) CIG ZB92CCDD23, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Comunità 

Fraternità, che ha presentato offerta di € 3.688,00 (IVA esclusa), 
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- Lotto n. 3) CIG ZBD2CCDD3C, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Il 

Calabrone, che ha presentato offerta di € 2.868,85 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 4) CIG ZF42CCDD5A, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Il 

Calabrone, che ha presentato offerta di € 2.459,02 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 5) CIG Z252CCDD72, Aggiudicatario: Cooperativa di Bessimo Onlus, che ha 

presentato offerta € 2.459,00 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 6) CIG Z292CCDD8B, Aggiudicatario: Area Società Cooperativa Sociale 

Onlus, che ha presentato offerta di € 2.458,02 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 7) CIG Z812CCDDBB, Aggiudicatario: Fondazione Poliambulanza, che ha 

presentato offerta di € 4.900,00 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 8) CIG Z7A2CCDDCE, Aggiudicatario: Civitas SRL, che ha presentato 

offerta di € 4.915,00 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 9) CIG ZB12CCDDEC, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Il Mago di 

Oz, che ha presentato offerta di € 2.458,05 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 10) CIG Z822CCDE00, Cooperativa Sociale Onlus Il Mago di Oz che ha 

presentato offerta di € 3.687,60 (IVA esclusa), 
- Lotto n. 11) CIG: ZD62CCDE17, Aggiudicatario: Consorzio Onlus Servizi per le 

dipendenze Gli Acrobati, che ha presentato offerta di € 3.688,00 (IVA esclusa); 
Evidenziato che gli oneri dal presente provvedimento sono interamente finanziati dalla 
Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/585 del 01.10.2018; 
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016; 
Precisato che: 
− sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50 (2016 e s.m.i.); 
− qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare, su proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Stefania Vizzardi 
(Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute); 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Elena Soardi, Direttore 
del Servizio Risorse Strumentali, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del 
presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di affidare il Servizio relativo alle attività previste per lo sviluppo di azioni di 

contrasto al Gioco d’Azzardo (GAP) dalla data di adozione del presente 
provvedimento fino al 31.12.2020, per un importo di € 37.269,54 (IVA esclusa), 
pari a € 45.468,83 (IVA compresa) ai seguenti aggiudicatari: 
• Lotto n. 1) CIG Z9F2CCDCFE, Aggiudicatario: Consorzio Onlus Servizi per le 

dipendenze Gli Acrobati, che ha presentato offerta di € 3.688,00 (IVA esclusa), 
pari a € 4.499,36 (IVA compresa); 

• Lotto n. 2) CIG ZB92CCDD23, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus 
Comunità Fraternità, che ha presentato offerta di € 3.688,00 (IVA esclusa), 
pari a € 4.499,36 (IVA compresa); 
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• Lotto n. 3) CIG ZBD2CCDD3C, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Il 

Calabrone, che ha presentato offerta di € 2.868,85 (IVA esclusa), pari a € 
3.500,00 (Iva compresa); 

• Lotto n. 4) CIG ZF42CCDD5A, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Il 
Calabrone, che ha presentato offerta di € 2.459,02 (IVA esclusa), pari a € 
3.000,00 (IVA compresa); 

• Lotto n. 5) CIG Z252CCDD72, Aggiudicatario: Cooperativa di Bessimo Onlus, 
che ha presentato offerta € 2.459,00 (IVA esclusa), pari a € 2.999,98 (IVA 
compresa); 

• Lotto n. 6) CIG Z292CCDD8B, Aggiudicatario: Area Società Cooperativa Sociale 
Onlus, che ha presentato offerta di € 2.458,02 (IVA esclusa), pari a € 2.998,78 
(IVA compresa); 

• Lotto n. 7) CIG Z812CCDDBB, Aggiudicatario: Fondazione Poliambulanza, che 
ha presentato offerta di € 4.900,00 (IVA esclusa), pari a € 5.978,00 (IVA 
compresa); 

• Lotto n. 8) CIG Z7A2CCDDCE, Aggiudicatario: Civitas SRL, che ha presentato 
offerta di € 4.915,00 (IVA esclusa), pari a € 5.996,30 (IVA compresa); 

• Lotto n. 9) CIG ZB12CCDDEC, Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Il 
Mago di Oz, che ha presentato offerta di € 2.458,05 (IVA esclusa), pari a € 
2.998,82 (IVA compresa); 

• Lotto n. 10) CIG Z822CCDE00, Cooperativa Sociale Onlus Il Mago di Oz che ha 
presentato offerta di € 3.687,60 (IVA esclusa), pari a € 4.498,87 (IVA 
compresa); 

• Lotto n. 11) CIG ZD62CCDE17, Aggiudicatario: Consorzio Onlus Servizi per le 
dipendenze Gli Acrobati, che ha presentato offerta di € 3.688,00 (IVA esclusa), 
pari a € 4.499,36 (IVA compresa); 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 37.269,54 
(IVA esclusa), pari a € 45.468,83 (IVA compresa) sono registrati al conto “Altri 
contributi” cod 6701375, pds 809/20; 

c) di dare atto che i fondi, di cui al presente provvedimento, sono registrati al conto 
7901325 “Utilizzo fondo quota esercizi precedenti da pubblico”, di cui al Decreto 
D.G. n. 77/2019 e D.G.R. n. XI/585 del 01.10.2018; 

d) di nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016, Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria Stefania Vizzardi 
(Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute); 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-
line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmata digitalmente 
Dott.ssa Lara Corini 

In sostituzione del Direttore del Servizio Risorse Strumentali 
 


