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Determinazione n. 278 del

9 aprile

2019

OGGETTO: Procedura
rocedura negoziata ex artt. 36 e 95 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. per un periodo di mesi 36
(trentasei) per la fornitura di SONDE ONCOLOGICHE PER CARCINOMA DELLA VESCICA occorrente all’UO
Anatomia Patologica - Ammissione
mmissione candidati ai sensi di quanto previsto dal D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii
L’anno 2019, addì 9 del mese di aprile 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 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
nto 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 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 ili 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,
20
n. 33 (Testo unico delle
e leggi regionali in materia di
sanità)".
2019 agli atti, è stata indetta procedura negoziata ex artt. 36 del
che con n. 124 del 15 febbraio 2019,
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la Fornitura di sonde oncologiche per carcinoma della vescica occorrente
all’UO Anatomia Patologica, da aggiudicare per l’importo pari a € 23.400,00 iva esclusa;
esclusa
considerato che il giorno 25/02/2019 veniva pubblicata procedura di gara su Piattaforma di
intermediazione telematica di Regione
Regi
Lombardia
rdia denominata Sintel (ID 107884853), provvedendo
all’invito diretto dei seguenti Operatori Economici opportunamente qualificati per la ASST Lariana:
RAGIONE SOCIALE
Abbott srl
Bio Optica spa
EuroClone spa
Metasystems srl
Resnova s.r.l.

SEDE
ROMA
Milano
Pero (MI)
Milano
Genzano di Roma

P.IVA
00076670595
06754140157
08126390155
08634370962
05158401009

dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, 15 marzo 2019,
2019 perveniva
sulla piattaforma Sintel l’offerta della società di seguito indicata:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132
32 | protocollo@pec.asst-lariana.it
protocollo@pec.asst

RAGIONE SOCIALE
Abbott srl
Bio Optica spa

SEDE
ROMA
Milano

P.IVA
00076670595
06754140157

che in data 8 aprile 2019 si è tenuta la Seduta Pubblica di apertura della documentazione
amministrativa e di verifica formale della documentazione tecnica della Procedura di gara in oggetto,
come da verbale agli atti e pubblicato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. ;
dato atto che si riportano di seguito i candidati ammessi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.:

RAGIONE SOCIALE
Abbott srl
Bio Optica spa

SEDE
ROMA
Milano

P.IVA
00076670595
06754140157

preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l’espletamento della procedura in oggetto, ing. Francesco Fontana, Dirigente della
UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
dato atto che lo stesso si riserva la facoltà, sulla scorta delle previsioni di cui alla vigente normativa in
materia, di effettuare ulteriori verifiche e di adottare i provvedimenti conseguenti;
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
verificata, ai sensi del D.L gs 50 /2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in
oggetto;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze di cui al Verbale di Seduta Pubblica del giorno 8 aprile 2019, agli atti,
della Procedura Negoziata della Fornitura di sonde oncologiche per carcinoma della vescica
occorrente all’UO Anatomia Patologica e pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, provvedendo all’ammissione degli Operatori Economici come di seguito
riportati:
RAGIONE SOCIALE SEDE

Abbott srl
Bio Optica spa

P.IVA

Roma
Milano

VALUTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

00076670595
06754140157

Ammessa
Ammessa

VERIFICA
FORMALE
OFFERTA
TECNICA
Ammessa
Ammessa

2. di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Francesco Fontana – Direttore della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
4. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
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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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