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Deliberazione n. 765 del 23 settembre 2020
OGGETTO: Indizione procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento della fornitura del Sistema diagnostico LC/MS/MS per screening, conferma,
quantizzazione di farmaci, di droghe e materiale di consumo occorrente all’U.O.C. Patologia
Clinica – Laboratorio di Analisi per il periodo di 60 mesi

L’anno 2020, addì 23 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario vicario dr.
Domenico Pellegrino e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la sotto elencata normativa:
• L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»
• L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria»;
• D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
• D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
• L.R. 11 agosto 2015 n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo
II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Premesso che presso l’ASST Lariana è attiva la fornitura del Sistema diagnostico LC/MS/MS per screening,
conferma e quantizzazione di farmaci e droghe occorrente all'UOC Patologia Clinica – Laboratorio di Analisi,
aggiudicata con deliberazione aziendale n° 538 del 24 giugno 2015, agli atti, alla società B.S.N. Biological
Sales Network s.r.l. di Castelleone (CR) P. IVA 11317290150 con decorrenza dal 01/11/2015 al
31/10/2020, per un importo quinquennale pari a € 524.700,00 IVA esclusa, di cui € 27.700,00 IVA esclusa
per i reagenti ed € 497.000,00 IVA esclusa annua per la locazione della strumentazione che costituisce il
SISTEMA LC-MS/MS;
Preso atto della relazione del 23 aprile 2020 dell’ex Direttore dell’U.O.C. Patologia Clinica – Laboratorio di
Analisi Dott. Giuseppe Catanoso, che rileva che il Settore Tossicologia si è specializzato nella ricerca delle
Nuove Sostanze Psicoattive (N.S.P.) ed è divenuto centro di riferimento per tutta l’area territoriale SerT e
Commissione patenti Speciali e uno dei cinque laboratori che fanno parte del Gruppo di Studio di
Tossicologia della Regione Lombardia;
Considerato che nel corso della vigenza contrattuale sono state integrate le metodiche del Sistema
diagnostico LC/MS/MS, al fine di rispondere alla sempre maggiore richiesta (ad es. nuovi esami per ricerca di
Nuove Sostanze Psicoattive, dell’Etilglucuronide su capello per la valutazione dell’uso/abuso alcolico e di
neurolettici richiesti dalla Casa Circondariale);
Ritenuto che il Sistema diagnostico LC/MS/MS, utilizzato al meglio delle sue prestazioni, ha consentito
l’ampliarsi degli esami di screening droghe e degli esami di conferma in regime di solvenza, come da
prospetto dell’UOC Gestione Attività Amministrativa di Supporto al Polo Ospedaliero, Flussi Informativi e
Libera Professione agli atti;
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Riscontrato che in data 14 settembre 2020 l’UOC Patologia Clinica – Laboratorio di Analisi ha presentato la
scheda tecnica al fine di procedere all’indizione della nuova gara, che prevede un importo annuo pari a €
35.740,00 IVA esclusa per la fornitura di reagenti ed € 160.981,20 IVA esclusa per la locazione degli
strumenti, per un complessivo importo di € 196.721,20 IVA 22% esclusa all’anno;
Accertato che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato
dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191, non esistono
alla data di adozione del presente provvedimento convenzioni attive stipulate dalla Consip S.p.A. o da ARIA
S.p.A per l’acquisizione di forniture comparabili a quella in oggetto del presente provvedimento cui poter far
ricorso, e che, nell’eventualità in cui la Consip o ARIA S.p.A. dovesse stipulare convenzione per il medesimo
oggetto della fornitura in esame, sarà facoltà di questa Azienda recedere unilateralmente dal contratto ove la
ditta fornitrice non fosse in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto rispetto alle quotazioni Consip o
ARIA SPA;
Vista la DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sociosanitario per l'esercizio 2020," c.d. Regole di Sistema";
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, per far fronte all’affidamento de quo:
• di espletare, tramite Piattaforma SINTEL, procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
• di ritenere in ragione dell’oggetto dell’appalto e dell’obiettivo perseguito che la scelta del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 Aprile
2016, n. 50, sia più confacente all’individuazione dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, in
quanto consente l’integrazione tra il dato economico e la valutazione di aspetti tecnico qualitativi,
permettendo ai soggetti partecipanti di esprimere al meglio le proprie capacità innovative,
incrementando quindi la loro concorrenzialità anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per
soddisfare le esigenze perseguite dalla Stazione Appaltante, e permettendo a questa ASST di
selezionare le offerte pervenute non solo sulla base dell’elemento prezzo, ma anche sulla base di
criteri non economici, lasciando dunque all’Ente la possibilità di valutare le varie proposte tenendo
conto anche degli elementi relativi alla capacità progettuale del concorrente con quanto richiesto
negli atti di gara;
• di prevedere, in corso di esecuzione del contratto:
la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le quantità della fornitura oggetto di gara, in
forza delle effettive necessità aziendali, conformemente a quanto stabilito dall’art. 106, comma
12, del DLgs 50/2016;
- la proroga del contratto, ai sensi dell’ art 106 comma 11 del DLgs 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un
nuovo contraente;
- la ripetizione della fornitura per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5) del D. Lgs.
50/2016 previo attestato di regolarità nell’esecuzione della fornitura stessa da parte del DEC;
Preso atto che la procedura di gara avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel”
realizzata da Lombardia Informatica, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti
pubblici”);
Dato atto, altresì, che durante il periodo di vigenza del contratto stipulato dalla ASST, gli Enti appartenenti al
“Consorzio ATS Insubria e della Montagna” potranno attivare la clausola di adesione ex post fino alla
concorrenza del 100% dell’importo aggiudicato ai medesimi prezzi contrattualizzati;
Tenuto inoltre conto che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, un’apposita Commissione giudicatrice, da
nominarsi con provvedimento ad hoc successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, procederà alla valutazione qualitativa delle offerte presentate, sulla base dei criteri e sub criteri già
individuati negli atti di gara;
Stimata la base d’asta in complessivi € 983.606,00 IVA 22% esclusa alla quale possono aggiungersi
l’eventuale ripetizione della fornitura ed eventuale proroga per sei mesi, cosi suddivisa:
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IMPORTO PRESUNTO
CONTRATTO
Importo annuo
Importo 5 anni
di cui:
Importo 5 anni reagenti
Importo 5 anni locazione
Oneri
sicurezza
eliminazione
interferenze non soggetti a ribasso
Importo ex art. 106 comma 11
(proroga 6 mesi)
Importo ex art. 106 comma 12
(quinto d’obbligo)
Importo per ripetizione della
fornitura per ulteriori 36 mesi (art.
63 comma 5)
Importo cd “CLAUSOLA ADESIONE
SUCCESSIVA”
Importo CIG MASTER

IMPORTO
€ 196.721,20
€ 983.606,00
€ 178.700,00
€ 804.906,00
€ 160,00
€ 98.360,60
€ 196.721,20
€ 590.163,60

€ 1.868.851,40
€ 3.934.424,00

Preso atto che l’importo impegnato ha carattere provvisorio e che al termine della procedura, con l’atto di
aggiudicazione, si provvederà ad impegnare la spesa effettiva, al netto del ribasso di gara;
Rilevato che per la pubblicità della gara sarà dato avviso secondo normativa, mediante pubblicazione del
bando di gara, nella modulistica di rito, sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
istituzionale dell’ASST, sul sito internet dell’osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia nonché
per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, prevedendo un importo di circa € 2.000,00 IVA
esclusa;
Ritenuto altresì di provvedere all’accantonamento pari a € 23.606,00 relativo al fondo ex art. 113 del D.lgs.
n. 50/2016 ss ii mm per Beni & Servizi, per la presente procedura, riservandosi di assumere il relativo
impegno in fase di aggiudicazione in conformità alla citata normativa che prevede”…un apposito fondo
risorse finanziarie in misura al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, poste a base di
gara…”
Individuato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST
Lariana;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 453/2020, agli atti;
Verificata, ai sensi del D.lgs. 50/2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario e del Direttore
Sociosanitario

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1. di indire Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura del
Sistema diagnostico LC/MS/MS per screening, conferma, quantizzazione di farmaci, di droghe e
materiale di consumo occorrente all'UOC Patologia Clinica – Laboratorio di Analisi con possibilità di
clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale per un importo quinquennale a base
d’asta pari a € 983.600,00 IVA esclusa;
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2. di imputare l'importo pari a € 218.016,73 (pari a € 178.702,23 IVA 22%) per l’ASST-Lariana a carico
della Divisione sanitaria, così come segue:
CONTO 2001010360/FAR:
o PERIODO 01/02/21 – 31/12/21: € 39.969,73=.
o PERIODO 01/01/22 – 31/12/22: € 43.603,35=.
o PERIODO 01/01/23 – 31/12/23: € 43.603,35=.
o PERIODO 01/01/24 – 31/12/24: € 43.603,35=.
o PERIODO 01/01/25 – 31/10/25: € 36.336,12=.
o PERIODO 01/01/26 – 31/01/26: € 3.633,61=.
3. di imputare l'importo pari a € 981.983,28 IVA compresa (pari a € 804.904,32 IVA 22%) per l’ASSTLariana a carico della Divisione sanitaria, così come segue:
CONTO 2003020100/ECO:
o € 180.030,27=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/02/21 – 31/12/21;
o € 196.396,66=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/01/22 – 31/12/22;
o € 196.396,66=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/01/23 – 31/12/23;
o € 196.396,66=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/01/24 – 31/12/24;
o € 196.396,66=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/01/25 – 31/12/25.
o € 16.366,39=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/01/26 – 31/01/26
4. di imputare l'importo pari a € 2.440,00 IVA compresa (pari a € 2.000,00 IVA 22% esclusa) sul conto
economico n. 2002060010/ECO per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sulla GUUE, e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, a carico della
Divisione Sanitaria BPE 2020;
5. di prevedere la proroga del contratto vigente ai sensi dell’art 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 sul
Bilancio di esercizio 2020, pari a € 30.316,92 IVA compresa sul conto economico n.
2003020100/ECO così come segue:
€ 20.211,28=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/10/20 – 31/12/20, (Budget già caricato su
2003020100/ECO/5D0538);
€ 10.105,64=. Sul conto 2003020100/ECO - PERIODO 01/01/21 – 31/01/21.
e pari a € 8.175,00 IVA compresa sul conto economico 2001010360/FAR così come segue:
Deliberazione n. 538/2015, deliberazione n. 701/2016 e determinazione n. 147/2018
Novembre 2020 € 833,33
Gennaio 2021 € 416,67
Determinazione n. 121/2017
Novembre 2020 € 116,67
Gennaio 2021 € 58,33
Determinazione n. 823/2018
Novembre 2020 € 2.500,00
Gennaio 2021 € 1.250,0
Determinazione n. 473/2015 LGC e determinazione n. 2/2016
Novembre 2020 € 20.000,00
Gennaio 2021 € 1.000,00
6. di prevedere l’importo pari a € 23.606,00 da imputare sul conto economico n. 2007060755 relativo
all'accantonamento "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016";
7. di approvare gli atti di gara allegati al Capitolato Speciale di Appalto;
8. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016, l’ing. Francesco Fontana, Direttore della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
9. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
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10. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto all’UOS Servizio Ingegneria Clinica e alla UOC Gestione Economico Finanziaria
e Bilancio;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario
dr. Domenico Pellegrino

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Fabio Banfi
Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria della pratica:Dott.ssa Anna Padova
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