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Determinazione n. 517 del 30 novembre 2016

OGGETTO: Procedura negoziata , ex artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura per un
periodo di mesi 36 (trentasei) di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni in comodato d’uso gratuito e relativo
materiale di consumo occorrente all’U.O. di Neurochirugia del Presidio Ospedaliero di San Fermo della
Battaglia - CIG 6843791AFC - Nomina Commissione di Aggiudicazione e Seggio di Gara

.
L’anno 2016, addì 30
Lariana

del mese di novembre

in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

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 “.
L.R. 30 dicembre 1999, n. 30 -“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso
ai documenti amministrativi “.
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)".

Premesso che
-

con determinazione aziendale n. 440 del 25 ottobre 2016, agli atti, si provvedeva all’indizione di
procedura negoziata ex artt. 36 e 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura per un periodo di
mesi 36 (trentasei) di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni in comodato d’uso gratuito e relativo
materiale di consumo occorrente all’U.O. di Neurochirugia da svolgersi attraverso la Piattaforma di
Intermediazione telematica Sintel della Regione Lombardia per un importo complessivo stimato di €
82.500,00 iva esclusa

sottolineato che il giorno 27 ottobre 2016 veniva pubblicata la procedura di gara sulla Piattaforma
di Intermediazione telematica Sintel della Regione Lombardia (ID80222165), provvedendo all’invito diretto
dei seguenti Operatori Economici opportunamente qualificati per l’ASST Lariana:
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dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 16 novembre 2016 ore
12,00, pervenivano su Piattaforma Sintel le offerte dei seguenti operatori economici, che a seguito
dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale hanno fatto richiesto di invito:

1479221461742 SIAD HEALTHCARE SPA
1479209626554 Neuromed
1479205883757 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
1479203744686 Carlo Bianchi srl
evidenziato che l’aggiudicazione si concretizzerà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato nei documenti di gara, e che non sono ammesse
offerte in rialzo rispetto all’importo posto dalla Stazione Appaltante a base d’asta della procedura, quale
limite massimo d’offerta;
visto che per la sopraindicata procedura di gara è prevista la nomina di un Seggio di Gara che viene
nominato come di seguito:
Presidente Seggio di gara: Dott. Cesare Carucci – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Componente: Sig.ra Bruna Iannucci- assistente amministrativo della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Componente: Dott.ssa Elisabetta Terzuoli – collaboratore amministrativo esperto della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana;
Componente supplente Dott. Paolo Pelliccia – collaboratore amministrativo professionale della
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ;
(in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti):
richiamato l’art. 77 del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce la modalità di nomina della Commissione di
Aggiudicazione;
richiamato il comma 7 del succitato articolo, 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;
di dare atto che la Commissione di Aggiudicazione è così composta:
Dr Simone Sangiorgi – Dirigente medico dell’ U.O. di Neurochirurgia dell’ASST Lariana, con
funzioni di Presidente della Commissione;
Dr Paolo Casiraghi – Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’ASST Lariana con
funzioni di Commissario;
Dr.ssa Sabrina Butti – Dirigente del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale dell’ASST Lariana
con funzioni di Commissario
evidenziato che al momento dell’accettazione dell’incarico i Commissari dichiarano, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, come da dichiarazioni agli
atti;
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
vista l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
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1.

di nominare ai sensi dell’art.77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii la Commissione di Aggiudicazione per
la procedura negoziata, ex artt.36 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante l’utilizzo di
Piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura
triennale di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni in comodato d’uso gratuito e relativo materiale di
consumo occorrente all’U.O. di Neurochirugia così composta:
• Dr Simone Sangiorgi – Dirigente medico dell’ U.O. di Neurochirurgia dell’ASST Lariana,
con funzioni di Presidente della Commissione;
• Dr Paolo Casiraghi – Dirigente Medico dell’U.O. di Neurochirurgia dell’ASST Lariana con
funzioni di Commissario;
• Dr.ssa Sabrina Butti – Dirigente del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale dell’ASST
Lariana con funzioni di Commissario

2.

di nominare, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto della procedura di gara in
oggetto ed ai sensi del D.lgs n.. 50/2016 e ss.mm.ii., il Seggio di Gara così composto:
•
•
•
•
•

Presidente Seggio di gara: Dott. Cesare Carucci – Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Componente: Sig.ra Bruna Iannucci- assistente amministrativo della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Componente: Dott.ssa Elisabetta Terzuoli – collaboratore amministrativo esperto della
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana;
Componente supplente Dott. Paolo Pelliccia – collaboratore amministrativo professionale della
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ;
(in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti):

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;

4.

di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente provvedimento al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale ed ai singoli Componenti della
Commissione di Aggiudicazione;

5. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Cesare Carucci
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: Dott. Cesare Carucci
Referente per l’istruttoria: D.ssa Elisabetta Terzuoli
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