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Determinazione n. 116 del 5 ottobre 2020

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Samp S.p.A della
fornitura e posa di un ventilatore per aumento mandata d’aria e inverter da installare presso la Dialisi del
P.O. di San Fermo nell’ambito del progetto” lavori per l’ampliamento di 12 posti letto di emodialisi,
completo dei locali di supporto, nel presidio ospedaliero Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo della
Battaglia”
CUP F66G19001960002
CIG :ZD52E81DDB

L’anno 2020, addì 5 del mese di ottobre 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.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici
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 determina n. 76 del 19 giugno 2020 si è proceduto ad aggiudicare ai sensi degli art. 36
comma 2 lett.b) del DLgs 50/2016 l’affidamento dei lavori per l’ampliamento di 12 posti letto di emodialisi,
completo dei locali di supporto, nel presidio ospedaliero Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo della
Battaglia (CO), alla Ditta Bianchi Geom. Dante in RTI con Livio Impianti
Che il progetto prevede l’implementazione dei posti letto dializzati, con conseguente necessità di ampliare il
ricambio aria dei locali e che per non sostituire tutta l’UTA attualmente presente si va a modificare il
ventilatore ed inverter uta di mandata
richiamato l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che pertanto si è proceduto a richiedere un offerta alla Ditta Samp S.p.A per la fornitura di :
• n° 1 ventilatore NPA 630 con motore da 15 kW 4 poli da, installare in mandata, col fine di
incrementare la portata d'aria del 10%
•
n° 1 Inverter ABB ACH 580 IP 21 da 15 KW
e relativa installazione
Che la Ditta ha presentato offerta, agli atti, per un importo così composto

•
•
•

n° 1 ventilatore NPA 630 con motore da 15 kW 4 poli da, installare in mandata, col fine di
incrementare la portata d'aria del 10%, al prezzo netto di € 1.830,00
n° 1 Inverter ABB ACH 580 IP 21 da 15 KW, al prezzo netto di € 1.090,00
Intervento di sostituzione in loco da parte di nostro personale specializzato per la sostituzione dei
ventilatori e dell'inverter, da effettuarsi di domenica, pari a € 3.800,00
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Rilevato pertanto che l’importo complessivo di € 6.720,00 oltre iva 22% trova copertura all’interno del
quadro economico di progetto alla voce “arrotondamenti”

dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento per la
presente procedura di gara è l’ing. Flavio Marzorati, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio
dell’ASST Lariana
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 100/2020, agli atti
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa
1. di affidare alla Ditta Samp S.p.A la fornitura di:
• n° 1 ventilatore NPA 630 con motore da 15 kW 4 poli
• n° 1 Inverter ABB ACH 580 IP 21 da 15 KW
e l’installazione in loco da parte di personale specializzato per la sostituzione dei ventilatori e
dell'inverter, da effettuarsi di domenica per un totale complessivo di fornitura pari ad € 6.720,00
oltre iva 22% e così per un totale complessivo di € 8.198,4
2. Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori, come sopra specificato nel P.O.
Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo della Battaglia, riassumibili in € 8.198,4 inclusa iva del
22%, trovano imputazione sul budget 2020 al conto economico 0302080010 immobilizzazioni in
corso DIV SANITARIA finanziato con una quota della D.G.R. n. XI/1725 del 10.6.2019 avente ad
oggetto determinazione in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019. a
seguito di effettiva comunicazione di assegnazione regionale di cui al decreto 8609 del 14.06.2019
3. Di dare atto che il contributo complessivo “indistinti” allegato C di €. 1.461.774,00 relativo al
decreto di impegno di spesa allegato C “indistinti” e della D.G.R. n. XI/1725 del 10.6.2019 avente
ad oggetto determinazione in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019
è stato allocato nel bilancio dell’azienda mediante scrittura contabile al conto 10.01.020070
CONTRIBUTI DA REG. C/CAP. a seguito di effettiva comunicazione di assegnazione regionale.
4. Il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli all’impegno del contributo, provvederà alla
rendicontazione periodica, prevista dalla D.G.R N. X/1725 del 10 giugno 2019 stessa come
indicato al paragrafo monitoraggio all’allegato D “Modalità di utilizzo delle risorse di cui all’Allegato
C indistinti”.
5. di dare atto che il RUP della presente procedura di gara l’Ing. Flavio Marzorati, Direttore della UOC
Servizi Tecnici e Patrimonio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida
Anac n° 03;
6. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Flavio Marzorati
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.
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