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Deliberazione n. 315 del 31 marzo 2021

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’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 al
RTI AB SCIEX SRL - B.S.N. Biological Sales Network S.r.l. per il periodo di 60 mesi. CIG n.
84961669F9

L’anno 2021, addì 31 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale vicario dr. Matteo Soccio 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 vicario

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
• 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 :
• con deliberazione n. 765 del 23 settembre 2020, si è provveduto ad indire procedura aperta 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,
tramite Piattaforma Sintel, con clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale
ATS - Insubria ATS Montagna, prorogando altresì la fornitura vigente, già aggiudicata alla B.S.N.
Biological Sales Network s.r.l. fino al 31 gennaio 2021;
• la procedura è stata pubblicata su SINTEL in data 3 novembre 2020 ed è stato previsto quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 11 dicembre 2020;
• in ragione dell’oggetto dell’appalto si è optato per la scelta del contraente in base al criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RISCONTRATO che, entro il suddetto termine di presentazione delle offerte, risultano caricate sulla
piattaforma Sintel le seguenti offerte:

Protocollo informatico
1607698270927
1607692740964

Società partecipanti
RTI AB SCIEX S.r.l. - capogruppo
B.S.N. Biological Sales Network S.r.l.
Waters S.p.a.

Data di arrivo offerta
venerdì 11 dicembre 2020
venerdì 11 dicembre 2020
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PRESO ATTO che:
• con determinazione n. 1082 del 16 dicembre 2020 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione tecnica delle suddette offerte;
• in data 17 dicembre 2020 il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste
amministrative e alla verifica delle buste tecniche, rimettendo alla Commissione giudicatrice
le attività di valutazione dell’offerta tecnica da svolgersi in seduta riservata, come risulta dal
verbale in pari data versato in atti;
CONSIDERATO che:
negli atti di gara è stato stabilito, per l’affidamento della fornitura de quo, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi:
• punteggio massimo per la migliore offerta rappresentata dal prezzo: punti 30
• punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-qualitative: punti 70
• soglia di sbarramento di 36 punti su 70 per accedere alla successiva fase di apertura della
busta economica;
VISTI i verbali del 1 febbraio 2021, 4 febbraio 2021 e 11 febbraio 2021, versati in atti;
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice non ha ritenuto idoneo il Sistema offerto dalla società
Waters S.p.a., in quanto privo dei requisiti minimi previsti nel capitolato speciale a pena di esclusione
e pertanto il RUP ha proceduto, tramite Piattaforma SINTEL, a comunicare in data 1 febbraio 2021,
tramite piattaforma SINTEL, l’esclusione della ditta;
DATO ATTO che il RUP ha recepito gli esiti della valutazione tecnica della Commissione giudicatrice:
1) prendendo atto del punteggio attribuito alla società concorrente;
2) procedendo nella seduta pubblica del 24 febbraio 2021 all’apertura dell’offerta economica, tramite
la Piattaforma Sintel, prendendo atto del punteggio sottoriportato:

Società

RTI AB SCIEX Srl
– capogruppo
B.S.N. Biological
Sales
Network
S.r.l.

Punteggio

Offerta

Punteggio

tecnico

Economica

economico

70,00

982.991,00

30,00

Totale

100,00

RILEVATO che in fase di aggiudicazione, a seguito dello sconto offerto, si è ottenuto un risparmio di
spesa sulla base d’asta pari a € 615,00 al netto dell’IVA per tutto il periodo contrattuale;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice in data 1 febbraio 2021, 4 febbraio 2021 e 11 febbraio
2021, agli atti;
RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura de quo al Raggruppamento di imprese tra la
capogruppo AB SCIEX S.r.l. via Montenapoleone 8 in Milano P. IVA 06734220962 e la società B.S.N.
Biological Sales Network S.r.l. Via del Lavoro, 18/20 – 26012 Castelleone (CR) P. IVA 11317290150
per 60 mesi con una spesa complessiva pari a € 982.991,00 oltre IVA al 22%, come da offerta
versata in atti;
RITENUTO NECESSARIO, nelle more della consegna degli strumenti e del periodo di prova degli
stessi, previsto a pag. 10 del capitolato speciale per il nuovo Sistema diagnostico, procedere alla
proroga del contratto vigente, di cui alla deliberazione n. 538 del 24 giugno 2015 alla società B.S.N.
Biological Sales Network s.r.l., ai sensi dell’art 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, dal 1 febbraio 2021
fino al 31 maggio 2021;
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CONSIDERATA l’opportunità di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
dell’ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 D. Lgs 50/2016, il dott. Michelarcangelo
Partenope, Direttore f.f. dell'UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi;
ATTESO di confermare quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
RITENUTO altresì di provvedere all’accantonamento pari a € 13.693,84 relativo al fondo ex art. 113
del D.L. n. 50/2016 ss ii mm per Beni e Servizi, per la presente procedura;
PRESO ATTO dell’attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n. C
314/2021 del 17/03/2021, di cui alla proposta di spesa n. 198, agli atti;
VERIFICATA, ai sensi del D. Lgs 50/2016, la conformità alla 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 le motivazioni richiamate in premessa:
1. di prendere atto dei verbali delle sedute pubbliche tenutesi in data 17 dicembre 2020 e 24 febbraio
2021 e dei verbali della Commissione Giudicatrice in data 1 febbraio 2021, 4 febbraio 2021 e 11
febbraio 2021, agli atti, pubblicati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto, altresì, dell’esclusione della società Waters S.p.a., per il mancato possesso dei
requisiti minimi previsti nel capitolato speciale a pena di esclusione;
3. di aggiudicare la procedura de quo, a seguito dell’esito positivo del periodo di prova previsto a pag.
10 del capitolato speciale, della 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 al Raggruppamento di imprese tra la capogruppo AB
SCIEX S.r.l. via Montenapoleone 8 in Milano P. IVA 06734220962 e la società B.S.N. Biological
Sales Network S.r.l. Via del Lavoro, 18/20 – 26012 Castelleone (CR) P. IVA 11317290150, di cui
all’offerta n. 348 del 09/12/2020, per un importo complessivo pari a € 1.199.249,02 IVA compresa
(di cui € 982.991,00 + € € 216.258,02 IVA 22%) IVA 22% esclusa, per il periodo dal 01/06/2021
al 31/05/2026;
4. di imputare l'importo complessivo relativo ai soli reagenti pari a € 217.929,82 IVA compresa (di cui €
178.631,00 + € 39.298,82 IVA 22%) sul conto economico n. 2001010360/FAR a carico della
Divisione sanitaria, così come segue:
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO

01/06/21
01/01/22
01/01/23
01/01/24
01/01/25
01/01/26

–
–
–
–
–
–

31/12/21
31/12/22
31/12/23
31/12/24
31/12/25
31/05/26

Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul

conto
conto
conto
conto
conto
conto

2001010360/FAR
2001010360/FAR
2001010360/FAR
2001010360/FAR
2001010360/FAR
2001010360/FAR

€
€
€
€
€
€

25.425,15
43.585,96
43.585,96
43.585,96
43.585,96
18.160,82

5. di imputare l'importo complessivo relativo alla sola locazione degli strumenti pari a € 981.319,20 (di
cui € 804.360,00 + € 176.959,20 IVA 22%) Shimadzu HPLC completo di accessori, Sciex CITRINE
QTRAP completo di accessori e Sciex X500R QTOF completo di accessori, a carico della divisione
sanitaria, per un importo complessivo, così come segue:
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PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO

01/06/21
01/01/22
01/01/23
01/01/24
01/01/25
01/01/26

–
–
–
–
–
–

31/12/21
31/12/22
31/12/23
31/12/24
31/12/25
31/05/26

Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul

conto
conto
conto
conto
conto
conto

2003020100/ECO
2003020100/ECO
2003020100/ECO
2003020100/ECO
2003020100/ECO
2003020100/ECO

€ 114.487,24
€ 196.263,84
€ 196.263,84
€ 196.263,84
€ 196.263,84
€
81.776,60

6. di prevedere la proroga del contratto vigente, con la società B.S.N. Biological Sales Network s.r.l., ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, nelle more della consegna del nuovo Sistema
diagnostico e del relativo periodo di prova (previsto fino a 60 giorni), fino al 31/05/21 sul conto
2001010360/FAR divisione sanitaria pari a € 1.500,00 IVA compresa, sul conto 2003020100/ECO
divisione sanitaria pari a € 40.422,56 IVA compresa e in base alla determinazione n. 823 del 20
dicembre 2018 fino al 31/05/21 sul conto 2001010360/FAR divisione sanitaria pari a € 4.000,00
IVA compresa;
7. di imputare l’importo pari a € 13.693,84 sul conto economico relativo all'accantonamento n.
2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016";
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 individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) dell’ASST Lariana, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 101 D. Lgs 50/2016, il dott. Michelarcangelo Partenope, Direttore f.f.
dell'U.O.C. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi;
10. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
11. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto al DEC, al SIC, all’UOC Farmacia Ospedaliera e alla UOC 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
vicario
dr. Matteo Soccio

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: Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria della pratica: Anna Padova
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