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Determinazione n. 844 del 5 novembre 2019
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della Piattaforma
Sintel RDO (ID Sintel:115917831) per la fornitura del seguente prodotto: Acqua sterile per ossigenoterapia a
freddo ml 500, alla Società: Vyaire srl. periodo di fornitura: 12 mesi (dal 01/11/2019 al 01/11/2020).
Clausola risolutiva espressa in caso di attivazione di nuova convenzione da parte di ARIA S.p.A.
smart cig: ZC029EBF3D
L’anno 2019, addì 5 del mese di novembre 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. 18 aprile 2016 n. 50;
• 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 nota del 17/05/2019, agli atti, l’UOC Farmacia Ospedaliera ha richiesto la necessità di approvvigionarsi
del seguente DM come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE

CND

FABBISOGNO MESI 12

REP
Acqua sterile per ossigenoterapia
a freddo ml 500
sterile, apirogena, F.U. o altra
farmacopea.
Il contenitore deve essere costituito
da materiale idoneo, resistente agli
urti, facilmente maneggiabile e di
facile stoccaggio. Deve inoltre, essere
tale da impedire l’inquinamento al
momento della connessione al
sistema di erogazione. Il contenitore
deve raccordarsi ai flussimetri in uso
presso i Presidi Ospedalieri, se
necessario mediante idoneo raccordo
fornito gratuitamente. L’etichetta
dovrà aderire perfettamente al
flacone in modo da non staccarsi
durante l’uso, e dovrà riportare
l’esatta composizione, la dicitura

R060202
Simile e/o equivalente

14000
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“sterile apirogena”, il valore di pH, la
farmacopea di riferimento, il n. di
lotto, la data di scadenza e tutte le
altre informazioni previste dalla legge
vigente.
Capacità richiesta: ml 500 circa.

Dato atto che la DGR N° XI/1046 del 17/12/2018 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 – prevede al punto 2.6.2 del documento ad essa
allegato che:
1. gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di
Contratti/Convenzioni stipulati in loro favore da ARCA S.p.A. o oggetto di convenzione CONSIP;
2. gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per
approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite ad
ARIA, fermo restando che detti Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione
preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità
limitate a soddisfare il fabbisogno dell’Ente fino alla data di attivazione delle Convenzioni
programmate a livello aggregato.

Dato atto della scadenza del precedente contratto Det.n. 40 del 2016 (10/02/2019);
Verificato altresì che non risultano presenti Convenzioni Consip e Aria spa attive per tale oggetto di
fornitura;
Dato atto della richiesta agli atti della UO Farmacia ospedaliera della necessità di approvvigionamento
si è provveduto a pubblicare la richiesta di offerta, in data 27/09/2019 ns. prot. 0051588, su Piattaforma
Sintel RDO (ID Sintel: 115917831) per l’acquisizione delle offerte invitando i sotto elencati operatori
economici e lasciando aperta e visibile a tutti la procedura:
Sol spa;
Medtronic Italia spa;
Medsize Italia srl con socio unico;
Smiths Medical Italia srl;
Teleflex Medical srl;

Con mail agli atti del 02/10/2019 chiedeva di essere invitata alla presente procedura la Ditta Vyaire medical
con sede legale in via Ticino,4 Sesto Fiorentino (FI);
Rilevato che entro la data stabilita del 08/10/2019 h. 16.00 sono pervenute le seguenti offerte valide di cui si
riepilogano gli estremi:

DESCRIZIONE
DEL BENE

Acqua sterile per
ossigenoterapia
a freddo ml 500

DITTA MEDTRONIC ITALIA SRL
Numero di Protocollo informatico:1570528013087 del 08/10/2019
PREZZO
A BASE
QUANTITA’
CODICE CND
CODICE DM IN
D’ASTA
per
di
RDM
USO
escluso
12 mesi
riferimento
di Iva

14000

R060201

1416814/R

Importo complessivo offerto : €13.580,00 (escluso di IVA al 22%)
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2500

€ 0,99

PREZZO
OFFERTO

€ 0,97

DESCRIZIONE
DEL BENE

Acqua sterile
per
ossigenoterapia
a freddo ml 500

DITTA VYAIRE SRL
Numero di protocollo informatico:1570089234569 del 03/10/2019
PREZZO
A BASE
QUANTITA’
CODICE CND
CODICE DM IN
D’ASTA
per
di
RDM
USO
escluso
12 mesi
riferimento
di Iva

14000

R060202

640909

002620

€ 0,99

PREZZO
OFFERTO

€0,9075

Importo complessivo offerto : € 12.705,00 (escluso di IVA al 22%)

Verificata la completezza della documentazione presentata
Società;

tramite Piattaforma Sintel di entrambe le

Con nota mail del 10/10/2019, agli atti, veniva trasmessa tutta la documentazione tecnica presentata dalle
ditte Medtronic Italia srl e Vyaire srl alla Dott.ssa Sabrina Butti, per essere valutata;
Con nota mail agli atti del 18/10/2019 la Dott.ssa Sabrina Butti dichiara idonee la documentazione tecnica di
entrambe le ditte;
Ritenuto di disporre affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, per mesi 12, nei confronti
della Società Vyaire srl con sede legale in Via Ticino,4 Sesto Fiorentino (p.iva:06653670486), alle condizioni
di cui sopra;
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il RUP della presente procedura è l’Ing.
Francesco Fontana, Dirigente Responsabile dell’UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
Ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC), la Dott.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista dell’ UOC Farmacia Ospedaliera;
Verificata, ai sensi del d.lgs. 50/2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 862/2019, agli atti;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1.

Di affidare alla Società Vyaire srl con sede legale in Via Ticino,4 Sesto Fiorentino (p.iva:06653670486),ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura del prodotto sotto descritto, alle seguenti
condizioni economiche:
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DESCRIZIONE
DEL BENE

Acqua sterile
per
ossigenoterapia
a freddo ml 500

DITTA VYAIRE SRL
Numero di protocollo informatico:1570089234569 del 03/10/2019
PREZZO
A BASE
QUANTITA’
CODICE CND
CODICE DM IN
D’ASTA
per
di
RDM
USO
escluso
12 mesi
riferimento
di Iva

14000

R060202

640909

002620

€ 0,99

PREZZO
OFFERTO

€0,9075

Importo complessivo offerto : € 12.705,00 (escluso di IVA al 22%)

2.

Di dare atto che il contratto di fornitura con la Società sarà attivo per mesi 12 con decorrenza dal
01/11/2019 al 01/11/2020 con clausola di recesso anticipata per eventuale aggiudicazione da parte di
ARIA o Consip;

3.

Di imputare la spesa complessiva presunta di €15.500,10 = (€12.705,00+ €2.795,10 IVA al 22%) sul
conto 2001010520 BPE 2019/2020 Servizio Farmacia – divisione SANITARIA
ANNO 2019 DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019 = € 2.583,35
ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 01/11/2020 = € 12.916,75

4. Di confermare quale RUP della presente procedura l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile
della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
5. Di nominare quale DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) la Dr.ssa Paola Ardovina – Dirigente
Responsabile Farmacista della UOC Farmacia Ospedaliera dell’ASST Lariana ai sensi di quanto previsto
dall’art. 101 del d.lgs. 50/2016;
6. Di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso la UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
7. Di dare mandato al responsabile del procedimento nel trasmettere copia del presente provvedimento alla
UOC Farmacia Ospedaliera 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: Dott.ssa Sara De Sensi
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