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Determinazione n. 66 del 15 febbraio 2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS 50/2016
E SS.MM.II. PER LA FORNITURA BIENNALE DI KIT MONOUSO PER ECOGRAFIE ECO GUIDATE DA
DESTINARSI ALLA UO DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA.
PERIODO FORNITURA DAL 01.02.2017 AL 31.01.2019 . - CIG: Z891CD3B8F

L’anno 2017, addì 15 del mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff

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 nota del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale trasmessa in data 12/10/2016 , agli atti, veniva richiesta
una fornitura biennale di kit monouso per ecografie eco guidate da destinarsi alla U.O. di Radiologia del
Presidio Ospedaliero di San Fermo della Battaglia;
che tale acquisizione si rende necessaria ai fini clinici come da relazione, agli atti, del Dr. Alberto Sironi,
direttore della U.O. di Radiologia dell’ASST Lariana;
che, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e alla normativa in materia di trasparenza
ed economicità della Pubblica Amministrazione, si provvedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale
aziendale di un Avviso Esplorativo, agli atti, in data 19/10/2016 con scadenza al 31/10/2016;
che entro il succitato termine, perveniva la documentazione tecnica delle Società :
• Biocommerciale Srl con sede in P.za Marie Curie 5 – Castenaso – P.IVA 00549731206, prot. 45179
del 25/10/2016 ;
• Vigeo Srl con sede in via C. Poma 19/B – Mantova – P.IVA 02123550200, prot. 45900 del
27/10/2016 ;
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•

Hospital Service Spa con sede legale in via Zosimo 13 – Roma – P.IVA 01296201005, prot. 45730 del
26/10/2016 ;
che con nota interna, agli atti, il Dr. Alberto Sironi comunicava l’idoneità della documentazione tecnica
presentata dalla Società Hospital Service Spa mentre quella delle Società Biocommerciale Srl e Vigeo Srl
venivano ritenute non idonee, come da motivazioni agli atti;
considerato che con note prot n° 56259 e n° 56256 del 14/12/2016, agli atti, venivano comunicate le
motivazioni dell’esclusione alle Biocommerciale Srl e Vigeo Srl a mezzo pec, dando il termine di 10 gg
naturali e consecutivi per comunicare eventuali controdeduzioni;
dato atto che decorso tale termine non perveniva nessun riscontro da parte dalle Socieà Biocommerciale Srl
e Vigeo Srl;
che con lettera di invito prot. n° 797 del 05/01/2017, agli atti, veniva indetta su Piattaforma di
Intermediazione Telematica denominata SINTEL, procedura di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , invitando la Società Hospital Service Spa, opportunamente qualificata su
SINTEL, a presentare offerta economica sulla base d’asta pari a Euro 19.110,00 (IVA come per legge
esclusa) per un importo unitario del kit di Euro 31,85 (iva esclusa) e per un consumo annuo di n° 300 kit;
che il termine di presentazione per le offerte veniva fissato in data 16/01/2017 ore 12:00 (ID Sintel
82439354) ;
che entro il suddetto termine, che risulta scaduto, perveniva l’offerta della Società Hospital Service Spa di
seguito riepilogata
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dato atto che l’importo di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto risulta essere pari ad Euro
19.110,00 (IVA come per legge esclusa), ovvero per un totale stimato di Euro 23.314,20 che trovano
copertura sul conto economico del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale n° 2001010530, così distribuiti:
• BPE 2017 dal 01.02 al 31.12 per Euro 10.685,67 ;
• BPE 2018 per Euro 11.657,10 ;
• BPE 2019 dal 01.01 al 31.01 per Euro 971,425 ;
dato atto che con provvedimento aziendale deliberativo n° 949 del 01 dicembre 2016, agli atti, è stato dato
incarico di Direttore Responsabile ff. della SC Approvvigionamenti e Logistica all’Ing. Francesco Fontana , già
Dirigente della SC Approvvigionamenti e Logistica;
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che con tale provvedimento si provvede alla nomina dell’Ing. Francesco Fontana quale RUP ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della procedura di gara in oggetto e di tutto quanto ad essa collegato a
far data dall’approvazione del presente provvedimento;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento si
provvede, altresì , alla nomina della Dott.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista del Servizio Farmaceutico e
Nutrizionale, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto;
verificata, ai sensi del D.L gs 50 /2016 , la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;
considerato che la Stazione Appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si riserva di
effettuare gli ulteriori controlli previsti su ciascun operatore economico aggiudicatario della procedura in
oggetto qualora ne sussistesse la necessità;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui alla
proposta di spesa n 565 trasmessa in data 05/12/2016, agli atti ;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso 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;
2. di aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura biennale di kit monouso per ecografie eco guidate da destinarsi alla U.O. di Radiologia,
mediante l’utilizzo di piattaforma Sintel, espletata a seguito di Avviso Esplorativo, periodo di fornitura
dal 01/02/2017 al 31/01/2019 alla Società Hospital Service Spa con sede legale in via Zosimo 13 –
Roma – P.IVA 01296201005 ;
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto risulta essere pari ad
Euro 19.110,00 (IVA come per legge esclusa), ovvero per un totale stimato di Euro 23.314,20 che
trovano copertura sul conto economico del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale n° 2001010530, così
distribuiti:
• BPE 2017 dal 01.02 al 31.12 per Euro 10.685,67 ;
• BPE 2018 per Euro 11.657,10 ;
• BPE 2019 dal 01.01 al 31.01 per Euro 971,425 ;
4. di prevedere un periodo di prova di mesi sei al termine entro i quali l’ASST Lariana per decisione
unilaterale potrà recedere dal contratto, previa comunicazione motivata alla Società Hospital Service
Spa;
5. di nominare quale RUP della presente procedura di recepimento l’Ing. Francesco Fontana , Dirigente
Responsabile ff della Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana, ed altresì quale DEC
( Direttore dell’ Esecuzione del Contratto ), la Dr.ssa Sabrina Butti – Dirigente Farmacista del Servizio
Farmaceutico e Nutrizionale dell’ASST Lariana;
6. di dare mandato alla segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente provvedimento al Servizio Farmaceutico Nutrizionale e alla Gestione Economico
Finanziaria e Bilancio;
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7. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff
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. Paolo Pelliccia
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