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Determinazione n. 94

del 1 marzo

2017

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL’ESITO DI PROCEDURA TELEMATICA RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO DI
CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
GASTROENTEROLOGIA - GARA AGGREGATA - CAPOFILA EX OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO (ATTUALE ASST
OVEST MILANESE) - ADESIONE PERIODO 01.03.2017 – 31.01.2021 –LOTTO N. 67: VIDEOCAPSULE PER
ENDOSCOPIA DELL’INTESTINO TENUE - CIG VARI
L’anno 2017 addì 1 del mese di marzo 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
- la razionalizzazione della spesa è diventata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica;
- si è quindi resa necessaria, come da previsione di legge “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio Sanitario Regionale per l’anno 2016” approvate con DGR X/4702 del 29/12/2015, l’interazione fra le
Aziende socio sanitarie territoriali per il raggiungimento di un risparmio sia in termini di costo dei beni, servizi
e lavori da acquistare sia relativamente alla non ripetizione di procedure di gara che possono essere svolte
da un’unica Stazione Appaltante;
- tali regole presuppongono quindi un’interazione sempre più stretta fra le ASST dei propri Consorzi e
dell’intero territorio regionale mediante la stipula di convenzioni e accordi interaziendali;
- considerato che la ASST Lariana fa parte del Consorzio Nuova unione ATS Insubria - ATS della Montagna
insieme alla ASST della Valtellina ed Alto Lario, ASST della Valle Olona, ASST dei Sette Laghi, ASST della
Vallecamonica;
- che fino al 31.12.2015 l’attuale ASST Lariana, faceva parte del Consorzio “AISAL”, come Azienda Ospedaliera
“Ospedale Sant’Anna di Como”, con l’ ex Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”;
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considerato che con deliberazione n. 223 del 21/07/2014, agli atti, l’ex Azienda Ospedaliera”Ospedale
Civile di Legnano, attuale ASST Ovest Milanese, ha indetto procedura telematica in forma aggregata –
accordo quadro- suddivisa in n. 162 lotti per l’assegnazione della fornitura quinquennale di “dispositivi medici
per gastroenterologia”;
con determinazione n 833/15 sono stati aggiudicati parte dei lotti dei dispositivi in oggetto (n.
121/162) i quali sono stati recepiti dall’ASST Lariana con deliberazione n. 187/16;
con determinazione n. 51/16 l’ASST Ovest Milanese, agli atti, ha proceduto ad aggiudicare ulteriori
lotti (n. 26/162) tra i quali il lotto di gara n. 67: videocapsule per endoscopia dell’intestino tenue e relativi
sistemi diagnostici per endoscopia capsulare in comodato d’uso gratuito;
vista la nota mail del 14/03/2016, agli atti, con la quale veniva trasmessa la documentazione
pervenuta dall’ASST Ovest Milanese al fine di poter provvedere al recepimento dell’esito della procedura;
evidenziato che la Responsabile del Settore Dispositivi Medici del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale
dell’ ASST Lariana, con successiva nota, agli atti, trasmetteva i fabbisogni relativamente al lotto di gara n. 67,
che di seguito viene dettagliato:
lotto

67

descrizione

Aggiudicatari

Fabbisogno
Anno

prezzo
unitario
IVA
esclusa

totale
ANNUO
IVA
22%
esclusa

totale
QUADRIENNIO
IVA
esclusa

Videocapsula
per
endoscopia
dell'intestino
tenue
con
frequenza
d'acquisizione delle
immagini da 2 a 20
frame al secondo,
compatibilità
comprovata
con
capsula
per
valutazione pervietà
intestinale e durata
della
batteria
superiore alle 11 ore
CIG
master:
5866446861

SEDA S.p.A.
CIG derivato
ZB61D7B38B
MG LORENZATTO srl
CIG derivato
Z001D7B47E
OLYMPUS ITALIA srl
CIG derivato
Z181D7B514
AORTA srl
CIG derivato
Z011D7B5BE

15

450,00

6.750,00

27.000,00

8

528,00

4.224,00

16.896,00

5

478,08

2.390,40

9.561,60

2

446,00

892,00

3.568,00

apparecchiatura in
comodato d'uso
gratuito sistema
diagnostico per
endoscopia capsulare

SEDA S.p.A.
MG LORENZATTO srl
OLYMPUS ITALIA srl
AORTA srl

1
1
1
1

-------------------------

-------------------------

-------------------------

14.256,40

57.025,60

rilevato che tali beni non sono presenti in alcuna Convenzione attiva di Consip nè di ARCA (Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia) ed non risultano offerti dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), come da indagine effettuata, agli atti;
precisato che la spesa complessiva derivante dall’acquisizione della suddetta fornitura è pari a euro
57.025,60 IVA 22% esclusa;
evidenziato che la fornitura avrà decorrenza dal 1.03 2017 al 31.01.2021;
sottolineato che verrà richiesta ai Servizi Tecnici e Patrimonio – Ingegneria Clinica la valutazione
tecnica prima dell’ingresso delle apparecchiature accessorie presso l’Unità Operativa di Medicina Generale
dell’ASST Lariana;
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verificata la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;
considerato che la Stazione Appaltane 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;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l’acquisizione in oggetto,, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile f.f. della
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento si
provvede, altresì, alla nomina del Dr. Eugenio Limido - Direttore dell’U.O. Medicina Generale- Presidio di
Cantù, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, sulla
copertura economico finanziaria di bilancio, agli atti;
vista l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie non sono offerti né da Consip, né da ARCA e non sono
presenti sul Mercato Elettronico come da indagine effettuata, agli atti;
2. di prendere atto e di approvare le risultanze della gara aggregata aggiudicata con la determinazione 51/16
dall’ASST Ovest Milanese;
3. di recepire, in base alle motivazioni espresse in premessa, il lotto di gara n. 67 facente parte dell’Accordo

quadro di cui all’art. 59 del D.lgs 163/06 e s.m.i., per la fornitura di” dispositivi medici per
gastroenterologia” per un periodo contrattuale di 48 mesi come di seguito dettagliato:
lotto

67

descrizione

Videocapsula
per
endoscopia
dell'intestino
tenue
con
frequenza
d'acquisizione delle
immagini da 2 a 20
frame al secondo,
compatibilità
comprovata
con
capsula
per
valutazione pervietà
intestinale e durata
della
batteria
superiore alle 11 ore
CIG
master:
5866446861
apparecchiatura in
comodato d'uso

Aggiudicatari

Fabbisogno
Anno

prezzo
unitario
IVA
esclusa

totale
ANNUO
IVA
22%
esclusa

totale
QUADRIENNIO
IVA
esclusa

SEDA S.p.A.
CIG derivato
ZB61D7B38B

15

450,00

6.750,00

27.000,00

MG LORENZATTO srl
CIG derivato
Z001D7B47E
OLYMPUS ITALIA srl
CIG derivato
Z181D7B514

8

528,00

4.224,00

16.896,00

5

478,08

2.390,40

9.561,60

AORTA srl
CIG derivato
Z011D7B5BE

2

446,00

892,00

3.568,00

SEDA S.p.A.
MG LORENZATTO srl

1
1

-------------

-------------

-------------
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gratuito sistema
diagnostico per
endoscopia capsulare

OLYMPUS ITALIA srl
AORTA srl

1
1

-------------

-------------

-------------

14.256,40

57.025,60

4.

di dare atto inoltre che fornitura avrà decorrenza dal 1.03 2017 al 31.01.2021;

5.

di imputare la spesa complessiva pari a euro 69.571,23 IVA 22% inclusa sul conto economico n.
2001010410/FAR “Materiale radiografico” DIVISIONE SANITARIA così suddivisi:






7.

euro
euro
euro
euro
euro

14.802,40 a carico del B.P.E. 2017 (decorrenza 01.03.2017)
17.762,88 a carico del B.P.E. 2018
17.762,88 a carico del B.P.E. 2019
17.762,88 a carico del B.P.E.2020
1.480,19 a carico del B.P.E.2021 (scad.31.01.2021)

di nominare, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs 50 / 2016, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile
f.f. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana, quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l’espletamento della procedura in oggetto;

8. di nominare ai sensi del comma 3 dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento il Dr.
Eugenio Limido - Direttore dell’U.O. Medicina Generale- Presidio di Cantù, quale Direttore dell’Esecuzione
del contratto;
9.

di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica nel trasmettere il presente
atto al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, alla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, al Dr Limido
Eugenio - Direttore dell’U.O. Medicina Generale- Presidio di Cantù;

10. di dare mandato al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, una volta stipulati i contratti, nel verificare la
corretta applicazione dei negozi giuridici e nel segnalare formalmente alla Gestione Approvvigionamenti e
Logistica gli eventuali inadempimenti dei contraenti per la relativa contestazione degli addebiti;
11. di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso la Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
12. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

Il Dirigente Responsabile f.f.
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
Responsabile dell’istruttoria: Cira Venditto
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