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Determinazione n. 401

del

3 giugno

2019

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura indetta ai sensi dell'art. 36 del d. Lgs 50/2016, per un periodo di
mesi 36 (trentasei) della fornitura di sonde oncologiche per carcinoma della vescica occorrente
all’uo anatomia patologica, cig n. Z8E274B0F6, alla societa’ Abbott Srl di Roma dal 01/06/2019 al
31/05/2022.
L’anno 2019, addì 3 del mese di giugno 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 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. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso 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 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 “ e successiva
modificazione con 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 leggi regionali in materia di
sanità)"
•
D.lgs n. 32 del 19/04/2019 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici
Premesso che con provvedimento n. 124 del 15 febbraio 2019 è stata indetta gara ex artt. 36 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura triennale di sonde oncologiche occorrente all’UO di
Anatomia Patologica, prevedendo un importo complessivo della gara pari a € 23.300,00 IVA esclusa
(di cui alla proposta di spesa n. 14/2019);
dato atto che con il citato provvedimento sono stati approvati il Capitolato Speciale di appalto e gli
atti propedeutici alla procedura di gara;
preso atto che sono state invitate le società:
RAGIONE SOCIALE
Abbott Italia srl
Bio Optica spa
EuroClone spa
Metasystems srl
Resnova s.r.l.

SEDE
Campoverde di Aprilia (RM)
Milano
Pero (MI)
Milano
Genzano di Roma

P.IVA
00076670595
06754140157
08126390155
08634370962
05158401009

considerato che entro la data del 15 marzo 2019 ore 15.00 perveniva sulla piattaforma Sintel le offerte delle
società di seguito indicate:
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RAGIONE SOCIALE
Abbott Italia srl
Bio Optica spa

SEDE
Campoverde di Aprilia (RM)
Milano

P.IVA
00076670595
06754140157

preso atto che con determinazione n. 241 del 27marzo 2019 sono stati nominati il Seggio di gara e la
Commissione Giudicatrice, così composti:
Seggio di gara, così composta:
• Presidente: Ing. Francesco Fontana – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana o suo
delegato Dr. Paolo Pelliccia, Dirigente Amministrativo professionale;
• Componente: Dott.ssa Anna Padova – collaboratore amministrativo esperto della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
• 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;
Commissione giudicatrice, così composta:
 Dr. Carlo Patriarca, Direttore U.O.C. Anatomia Patologica e Dipartimento gestionale dei Servizi, con
funzioni di Presidente della Commissione;
 Dr.ssa Daniela Ferrario,
Dirigente Biologo dell’UOC Anatomia Patologica, con funzioni di
Commissario;
 Stefania Falciani Tecnico Laboratorio dell’UOC Anatomia Patologica, con funzioni di Commissario;
preso atto che in data 8 aprile 2019 vi è stata la seduta pubblica di apertura sulla Piattaforma SINTEL
della documentazione amministrativa e tecnica, da cui risulta:

RAGIONE SOCIALE

VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Ammessa
Ammessa

Abbott Italia srl
Bio Optica spa

VERIFICA FORMALE
OFFERTA TECNICA
Ammessa
Ammessa

dato atto che la documentazione tecnica pervenuta è stata valutata dalla Commissione Giudicatrice nella
seduta privata nella data del 30 aprile 2019, agli atti;
preso atto che in data 9 maggio 2019 vi è stata la seduta pubblica di apertura sulla Piattaforma SINTEL
dell’offerta economica della società, da cui risulta quanto segue:

Società

Punteggio

Offerta Economica

Punteggio

Totale

Abbott srl

tecnico
66,81

Triennale
18.137,25

economico
30,00

96,81

70,00

20.794,05

26,17

96,17

Bio Optica spa

dato atto che si procedeva a formulare proposta di aggiudicazione a favore della società Abbott srl;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
rilevato che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e della deliberazione n. 1070 del 18 dicembre 2017,
il dr. Carlo Patriarca Direttore U.O.C. Anatomia Patologica e Dipartimento gestionale dei Servizi viene
nominato quale DEC per l’esecuzione del contratto con l’ASST-Lariana, nel verificare la corretta
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applicazione del negozio giuridico e nel segnalare formalmente alla Gestione Approvvigionamenti e
Logistica gli eventuali inadempimenti degli aggiudicatari per la relativa contestazione degli addebiti o,
eventualmente, per i necessari adempimenti tendenti alla risoluzione del rapporto negoziale;
considerata l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;

DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie non sono oggetto di convenzione CONSIP,
non sono offerti dal Mercato Elettronico né dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti della
Regione Lombardia, come da verifica agli atti;
2. di prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice della seduta privata in data data del
30 aprile 2019, agli atti;
3. di aggiudicare, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016, la fornitura triennale di sonde
oncologiche occorrente all’UO di Anatomia Patologica alla società Abbott srl di Roma P. IVA
00076670595 in base all’offerta ADD/19-0092/UNI del 28/02/2019, dal 01/06/2019 al
31/05/2022, così come segue:
Tipologia
prodotto
UROVYSION
BLADDER
CANCER
RECURRENCE
KIT
FISH
PRETREATMENT
KIT
DAPI II
COUNTERSTAIN
(125 NG/ML)
PER
CITOLOGICO

Codice
prodotto

Confezioni
annue

Prezzo a confezione
(IVA esclusa)

2J2720

W010699 / SI CFR.
DICHIARAZIONE
ALLEGATA

2

€ 1.903,00

2J0332

NA / SI CFR.
DICHIARAZIONE
ALLEGATA

3

€ 663,25

6J5001

NA / SI CFR.
DICHIARAZIONE
ALLEGATA

1

€ 64,00

1

€ 64,00

1

€ 98,00

2

€ 12,00

NP-40

7J0501

20 X SSC

2J1032

RUBBER
CEMENT

0RUBBER

4.

Eventuale CND e/o
Repertorio contratti

NA / SI CFR.
DICHIARAZIONE
ALLEGATA
NA / SI CFR.
DICHIARAZIONE
ALLEGATA
NA / SI CFR.
DICHIARAZIONE
ALLEGATA

di imputare l'importo pari a € 22.127,45=. IVA 22% compresa per un totale di € 18.137,25 IVA
compresa da imputare sul conto economico del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale,
n.
2001010360 il prodotto (UROVYSION BLADDER CANCER RECURRENCE KIT) e n. 2001010800 i
prodotti (FISH PRETREATMENT KIT, DAPI II COUNTERSTAIN (125 NG/ML) PER CITOLOGICO, NP40, 20 X SSC, RUBBER CEMENT), così come segue:
€ 2.708,60= IVA compresa Conto 2001010360 Bilancio di esercizio dal 01.06.2019 al
31.12.2019
€ 4.643,32= IVA compresa Conto 2001010360 Bilancio di esercizio dal 01.01.2020 al
31.12.2020
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€ 4.643,32= IVA compresa Conto 2001010360 Bilancio di esercizio dal 01.01.2021 al
31.12.2021
€ 1.934,72= IVA compresa Conto 2001010360 Bilancio di esercizio dal 01.01.2022 al
31.05.2022
€ 1.593,96=
31.12.2019
€ 2.732,50=
31.12.2020
€ 2.732,50=
31.12.2021
€ 1.138,54=
31.05.2022

IVA compresa Conto 2001010800 Bilancio di esercizio dal 01.06.2019 al
IVA compresa Conto 2001010800 Bilancio di esercizio dal 01.01.2020 al
IVA compresa Conto 2001010800 Bilancio di esercizio dal 01.01.2021 al
IVA compresa Conto 2001010800 Bilancio di esercizio dal 01.01.2022 al

5

di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST-Lariana;

6

di dare mandato, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016, al dr. Carlo Patriarca Direttore U.O.C.
Anatomia Patologica e Dipartimento gestionale dei Servizi quale DEC una volta stipulato il contratto,
di verificare la corretta applicazione del negozio giuridico e nel segnalare formalmente alla Gestione
Approvvigionamenti e Logistica gli eventuali inadempimenti degli aggiudicatari per la relativa
contestazione degli addebiti o, eventualmente, per i necessari adempimenti tendenti alla risoluzione
del rapporto negoziale;

7

di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto alla SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, al DEC Responsabile e alla UOC
Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;

8

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: dr.ssa Anna Padova
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