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Determinazione n. 1082 del 16 dicembre 2020

OGGETTO: Procedura, ai sensi dell'art. 60 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’U.O.C. Patologia Clinica – Laboratorio di Analisi.
Nomina commissione giudicatrice
Ammissione ditte e nomina commissione giudicatrice.
CIG: 84961669F9
L’anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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“;
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163“, nelle parti ed articoli non abrogati dall’art. 217 del d.lgs. 50/2016;
L. 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione“;
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)";
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”.

Premesso che con deliberazione aziendale n. 765 del 23 settembre 2020 si provvedeva all’indizione, ex artt.
36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della procedura aperta per un periodo di mesi 60 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 un importo posto a base della
procedura pari a € 983.606,00 IVA esclusa;
considerato che il giorno 03/11/2020 veniva pubblicata procedura di gara su Piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel (ID 130848985);
dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, giorno 11/12/2020 ore 16.00, che
risulta pertanto scaduto, pervenivano sulla piattaforma Sintel le offerte delle società:
RAGIONE SOCIALE
Ab Sciex S.r.l.
Waters S.p.A.

SEDE
Milano
Sesto San Giovanni (MI)

richiamato l’articolo 77 del D.Lgs. comma 7 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la nomina dei commissari e
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
ritenuto di nominare la Commissione di aggiudicazione, così composta:
Presidente: Dr. Luca Ferlin, Referente Settore Tossicologia dirigente biologo di Alta Specializzazione
U.O.C. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi;
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Commissario: Dr.ssa Marzia Giagnacovo dirigente biologo U.O.C. Anatomia Patologica;
Commissario: Sig.ra Monica Zappa Tecnico di Laboratorio Biomedico U.O.C. Patologia Clinica Laboratorio Analisi ;
richiamato l’art. 77 comma 9 del Dlgs n. 50/2016, che prevede che al momento dell’accettazione dell’incarico
i commissari dichiarino ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, agli atti ;
richiamato altresì quanto disposto dalla legge n. 190 del 06 Novembre 2012;
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
vista l’attestazione della U.O. Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. del D.Lgs 50/2016, la Commissione Giudicatrice
relativamente alla procedura di gara per la 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, così composta:
Presidente: Dr. Luca Ferlin, Referente Settore Tossicologia dirigente biologo di Alta Specializzazione
U.O.C. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi;
Commissario: Dr.ssa Marzia Giagnacovo dirigente biologo U.O.C. Anatomia patologica;
Commissario: Sig.ra Monica Zappa Tecnico di Laboratorio Biomedico U.O.C. Patologia Clinica Laboratorio Analisi ;
2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;

3.

di dare mandato alla segreteria della Gestione degli Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente provvedimento ai singoli componenti della Commissione Giudicatrice;

4.

di dare atto che tutti gli allegati del presente atto amministrativo sono depositati presso la Gestione
Approvvigionamenti e Logistica.

5.

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Fontana
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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