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Determinazione n. 162 del 27 marzo 2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 E 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
DI MESI 36 (TRENTASEI) PER LA FORNITURA DI RESPIRATORI FACCIALI NON STERILI OCCORRENTI
ALL’ASST LARIANA ALLA DITTA FAR MED SEBINA SRL - CIG 68421733C7

L’anno 2017, addì 27 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F. F.
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. 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. 433 del 25 ottobre 2016 si procedeva ad avviare apposita procedura a contrarre, ai sensi
dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del contratto avente per oggetto la
fornitura per un periodo di mesi 36 (trentasei) di respiratore facciale come di seguito riportato:
art. 1 - Respiratore facciale filtrante FFP2 con valvola
art. 2.- Respiratore facciale filtrante FFP2 senza valvola
art. 3 - Respiratore facciale filtrante

che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. per un periodo di mesi 36 (trentasei) per l’importo economico € 96.810,00 iva esclusa
che l’espletamento della presente procedura, è avvenuta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica
“SinTel” realizzata da Lombardia Informatica in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), procedendo all’invito diretto dei seguenti operatori qualificati per l’ASST Lariana che forniscono tale
dispositivo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

RAGIONE SOCIALE
Rays spa
H.P. Hospital Programs srl
Coremec
3M Italia srl
Cardinal Health Italy

SEDE
Via F.Crispi, 26 – 60027 - OSIMO
VIA DEL GUADO, 57, 20832,
DESIO
Via Cacciatori 74/76, 10042,
NICHELINO,
VIA NORBERTO BOBBIO N.21,
20096, PIOLTELLO,
Foro Buonaparte 70, 20121,
MILANO,

P.IVA
01316780426
07285070152
04327730018
12971700153
09158150962

Che le Ditte:
Far-Med sebina srl
VWR INTERNATIONAL srl
essendo venute a conoscenza della procedura, avendo pubblicato sul portale trasparenza dell’ASST avviso di
indizione gara, hanno chiesto di essere invitate
Preso atto che nei termini fissati per la presentazione delle offerte - 17 novembre 2017 - sono pervenute
offerte dalle seguenti Ditte come da report Piattaforma

1479314883954

FAR-MED SEBINA SRL

1479303680847

3M ITALIA SRL

1479292504149

COREMEC s.r.l.

1479286201073

VWR INTERNATIONAL SRL

1479206577273

H.P. HOSPITAL PROGRAMS SRL

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
Richiamata la determina n. 567 del 23 dicembre 2016 con cui si è proceduto a 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:
•
•
•

Sig.ra Giuseppina Tamburello - Caposala Malattie Infettive con funzioni di Presidente della
Commissione;
Sig.ra Simona Cimetti - Ufficio Epidemiologico con funzioni di Commissario
Sig.ra Michela Ballerini - Infermiera Ufficio Epidemiologico con funzioni di Commissario

Che con il medesimo provvedimento si è proceduto a 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: Ing. Francesco Fontana – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Determinazione n. 162 del 27 marzo 2017
Foglio 2

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 ;
richiamata la delibera 981 del 14 dicembre 2016 con la quale, a seguito della nomina dell’Ing. Francesco
Fontana quale Responsabile della Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST, in sostituzione del Dr.
Cesare Carucci, si è proceduto:
•

a revocare tutti gli incarichi di RUP e di presidente di seggio di gara inerenti le procedure ancora in
corso alla data del 1 dicembre 2016 attribuiti al dr. Carucci

•

a nominare l’Ing. Francesco Fontana , in sostituzione dello stesso nei suddetti rapporti quale nuovo
responsabile f.f. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica con decorrenza 1 dicembre 2016

che pertanto in data 13 gennaio 2017, in seduta pubblica , verbale agli atti, si è proceduto all’apertura della
documentazione amministrativa e alla verifica delle offerte tecniche presentate
che tutta la documentazione è stata trasmessa alla Commissione di aggiudicazione al fine della valutazione
qualitativa di quanto offerto
richiamati i verbali della commissione di aggiudicazione, agli atti , da cui emerge la seguente attribuzione di
punteggi sulla base dei seguenti requisiti previsti da capitolato:

max punti 20

Grado di filtrazione, resistenza al respiro
Adattabilità al volto, comfort, fissaggio posteriore
Confezionamento primario

max punti 25
max punti 5

Ricordato che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del concorrente
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di aggiudicazione
previste dal presente capitolato speciale d’appalto, con attribuzione di punti 50/100 alla QUALITA’
DELL’OFFERTA e punti 50/100 all’ OFFERTA ECONOMICA
Che pertanto sulla base dei punteggi qualitativi i risultati risultano essere i seguenti:
FAR-MED SEBINA SRL

punti 44/50

3M ITALIA SRL

punti 45,83/50

COREMEC s.r.l.

punti 39,33/50

VWR INTERNATIONAL SRL

punti 42/50

H.P. HOSPITAL PROGRAMS SRL

punti 26,66/50

Che in data 2 marzo 2017 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte offerenti ed
ammesse alla successiva fase , mediante Piattaforma Sintel da cui è emerso quanto segue:

1479314883954 FAR-MED SEBINA SRL

37.336,20000 EUR 50,00 44,00 94,00

1479292504149 COREMEC s.r.l.

52.434,00000 EUR 35,60 39,33 74,93
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1479286201073

VWR INTERNATIONAL
SRL

1479303680847 3M ITALIA SRL

1479206577273

H.P. HOSPITAL
PROGRAMS SRL

64.173,90000 EUR 29,09 42,00 71,09

93.905,70000 EUR 19,88 45,83 65,71

64.122,00000 EUR 29,11 26,66 55,77

Pertanto sulla base delle risultanze sopra riportate aggiudicatario provvisorio risulta essere la Ditta FAR MED
SEBINA srl con sede ad Iseo , 25050 via Mier, 1 P IVA 00514100171 che ha ottenuto un punteggio
complessivo pari a 94,00 e che l’importo aggiudicato risulta essere pari ad € 37.336,20 per un periodo
triennale
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 145 dell’ 08.03.2017, agli atti

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:
1. di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie non sono oggetto di convezione Arca né tali
beni sono offerti dal mercato elettronico (MEPA)
2. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. relative alla fornitura ) di respiratore facciale come da verbali in atti
di aggiudicare la fornitura alla Ditta FAR MED SEBINA srl con sede ad Iseo, 25050 via Mier, 1 P IVA
00514100171 che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,00 e che l’importo aggiudicato risulta
essere pari ad € 37.336,20 per un periodo triennale oltre iva 22% da imputare come spesa aggiudicazione
sul conto economico del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale n° 2001010800 - ALTRI BENI E PRODOTTI
SANITARI (SENZA REP E/O CND) - DIVISIONE SANITARIA come segue:
•

BPE 2017 periodo 01.04.2017-31.12.2017 per un importo presunto di € 9.334,05 oltre iva
22% (2053,50) e così per un totale complessivo di € 11.387,541

•

BPE 2018 periodo 01.01.2018-31.12.2018 per un importo presunto di € 12.445,32 oltre iva
22% (2.737,98) e così per un totale complessivo di € 15.183,29

•

BPE 2019 periodo 01.01.2019-31.12.2019 per un importo presunto di € 12.445,32
22% (2.737,98) e così per un totale complessivo di € 15.183,29

•

BPE 2020 conto 2001010541 periodo 01.01.2020-31.03.2020 per un importo presunto di €
3111,34 oltre iva 22% ( 684,49) e così per un totale complessivo di € 3.795,82

oltre iva

3. di nominare con il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016,
la Sig.ra Tamburello Giuseppina Infermiera Capo sala del reparto malattie Infettiva quale
Direttore dell’Esecuzione del contratto per la corretta verifica dei prodotti oggetto della fornitura
4. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto alla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, al Servizio Farmaceutico e
Nutrizionale
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5. 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 Elisabetta Terzuoli
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