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Determinazione n. 188 dell’8

marzo 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 E 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER UN PERIODO
DI MESI 36 (TRENTASEI
TRENTASEI) PER LA FORNITURA
DI REAGENTI PER DETERMINAZIONI
MOLECOLARI OCCORRENTE ALL’UO GENETICA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E
SEGGIO DI GARA
L’anno 2019, addì 8 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:

Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
•
di accesso ai documenti amministrativi “.
“
•
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione
repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
“
•
D.P.R.
.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento
Regolamento recante disciplina in materia di accesso
acce
ai documenti
amministrativi”.
•
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ 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 .
•
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione
Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
•
L.R. 30 dicembre 1999, n. 30 -“Norme
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso
sso ai documenti amministrativi “.
“
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
•
L.R. 23 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
delle leggi regionali in materia di
sanità)".
2019 agli atti, è stata indetta procedura negoziata ex
Premesso che con determina n. 40 del 18 gennaio 2019,
artt. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura triennale di reagenti per determinazioni
dete
molecolari,
occorrente all’U.O. di Genetica da aggiudicare per l’importo complessivo pari a € 81.150,00 iva esclusa;
considerato che il giorno 24/01/201
/2019 veniva pubblicata procedura di gara su Piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel (ID 106815048), provvedendo all’invito diretto dei
seguenti Operatori Economici opportunamente qualificati per la ASST Lariana:

RAGIONE SOCIALE
AB-Analitica
BIO OPTICA SPA
Devyser Italia srl
D.I.D. Diagnostic International
Distribution SpA
Experteam s.a.s.
Nuclear Laser Medicine NLM
TechnoGenetics srl

SEDE
Padova
MILANO
Firenze
MILANO

P.IVA
02375470289
06754140157
08640300961
00941660151

Venezia
Settala (MI)
Milano

02881020271
08763060152
09279340153
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preso atto che in data 25 gennaio 2019 è stato pubblicato l’Avviso di Indizione della procedura di gara
relativa alla fornitura triennale di reagenti per determinazioni molecolari, sul profilo del committente, ai sensi
dell’art 29 comma 1 del D. Lgs n. 20/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, giorno 22/02/2019 ore 15.00, che
risulta pertanto scaduto, perveniva sulla piattaforma Sintel l’offerta della società di seguito indicata:
RAGIONE SOCIALE
AB-Analitica
Experteam s.a.s.

SEDE
Padova
Venezia

P.IVA
02375470289
02881020271

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 il seggio di gara così composto:
• Presidente: Ing. Francesco Fontana – Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana nonché Responsabile Unico del procedimento o suo delegato Dr. Paolo
Pelliccia, Dirigente Vicario;
• Componente: Dott.ssa Anna Padova – collaboratore amministrativo esperto della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana o suo delegato Dr. Luca Paolo Caldarella
collaboratore amministrativo della medesima UO;
• Componente: Sig.a Antonella Bernasconi collaboratore amministrativo della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
• Componente Supplente: dr.ssa Alessandra Muglia collaboratore amministrativo esperto della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
preso atto che la Commissione di aggiudicazione, è così composta:
Presidente: Dr.ssa Carola Giudici, Dirigente Biologo Laboratorio di Genetica;
Commissario: Ilaria Bionda, Responsabile Percorso Tecnico DAPS;
Commissario: Domenico Armenante, Tecnico di Laboratorio di Genetica;
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. Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1.

di nominare il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, così composto:
Presidente: Ing. Francesco Fontana – Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana nonché Responsabile Unico del procedimento o suo delegato Dr. Paolo
Pelliccia, Dirigente Vicario;
Componente: Dott.ssa Anna Padova – collaboratore amministrativo esperto della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana o suo delegato Dr. Luca Paolo Caldarella
collaboratore amministrativo della medesima UO;
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Componente: Sig.a Antonella Bernasconi collaboratore amministrativo della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
Componente Supplente: dr.ssa Alessandra Muglia collaboratore amministrativo esperto della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
2.

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. del D.Lgs 50/2016, la Commissione Giudicatrice
relativamente alla procedura di gara per fornitura triennale di reagenti per determinazioni molecolari,
occorrente all’U.O. di Genetica, così composta:
Presidente: Dr.ssa Carola Giudici, Dirigente Biologo Laboratorio di Genetica;
Commissario: Ilaria Bionda, Responsabile Percorso Tecnico DAPS;
Commissario: Domenico Armenante, Tecnico di Laboratorio di Genetica;

3.

di dare mandato alla segreteria della Gestione degli Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente provvedimento al Direttore dell’UO Laboratorio di Analisi, oltre che 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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