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Deliberazione n. 382 del 27 aprile 2017

OGGETTO: Annullamento parziale in autotutela della del. n. 183 del 22 febbraio 2017 relativa alla procedura
aperta consorziata per l’affidamento del servizio di noleggio giornaliero full service della durata biennale di
apparecchiature a pressione negativa (c.d. “vac therapy”) - lotto 2.

L’anno 2017, addì 27 del aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il
Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio Banfi e del
Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sotto elencata normativa:
•

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
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

•

DPR 207/2010  Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle
parti ancora in vigore;

•

L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.  «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

•

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1  «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto
di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria»;

•

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.  «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

•

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»;

•

L.R. 22 dicembre 2015, n. 41  «Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 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 Del. N. 183 del 22 febbraio 2017 veniva indetta procedura aperta consorziata per l’affidamento del
servizio di noleggio giornaliero full service di apparecchiature di medicazione a pressione negativa;
la gara veniva
niva suddivisa in n. 2 lotti, rispettivamente:
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Lotto 1: Noleggio giornaliero full service di apparecchiature per medicazioni a pressione negativa;



Lotto 2: Noleggio giornaliero full service di apparecchiature per medicazioni a pressione negativa con
lavaggio continuo della ferita,

Sono state ritualmente avviate le procedure di pubblicità legale con la pubblicazione del bando su GUUE/S n.
46 del 7/3/2017, su GU serie speciale sez. Contratti Pubblici n. 30 del 13/3/2017, sul sito web aziendale
(www.asst-lariana.it sez. Gare), e su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale;
considerato il Lotto 2 si compone di due parti, rispettivamente “art. 1 - addome aperto” e “art. 2 instillazione farmaco”;
preso atto dell’Avviso di annullamento disposto dal RUP il 3/4/2017, le cui determinazioni sono in questa
sede confermate;
visto l’art. 68 comma 4 D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “Le specifiche tecniche consentono pari accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o
indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza”;
considerato che la disposizione anzidetta costituisce applicazione pratica del principio costituzionale di buon
andamento (art. 97) a cui deve essere informata l’azione amministrativa;
considerato altresì che a questo fine è necessario rivalutare la composizione del Lotto 2, allo scopo di
eliminare ogni ingiustificato ostacolo, anche solo potenziale, alla partecipazione alle gare degli operatori
economici,
ritenuto che, al fine di non pregiudicare integralmente l’azione amministrativa, è opportuno procedere in
autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, annullando parzialmente la Del. N. 183 del 22 febbraio
2017, limitatamente al Lotto n. 2 e tutti i suoi atti presupposti e consequenziali, riservandosi di rinviare a
future determinazione in ordine all’affidamento in questione;
rilevato che la procedura è ancora in corso, si precisa che la stessa sarà condotta limitatamente
all’aggiudicazione del Lotto 1;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa,

1. Di annullare parzialmente in autotutela la Del. N. 183 del 22 febbraio 2017, con la quale si indiceva la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di medicazioni a pressione negativa, limitatamente al
Lotto n. 2 e tutti i suoi atti presupposti e consequenziali, per potenziale e presunto contrasto con l’art.
68 D.lgs. 50/2016, al fine eliminare ogni ostacolo all’apertura della concorrenza,
2. Che la gara continuerà limitatamente all’aggiudicazione del Lotto 1;
3. Di rinviare a successive determinazioni in ordine all’affidamento del Lotto 2;
4. Di dare mandato alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento alla SC Approvvigionamenti e
Logistica e alla Gestione Economico-Finanziaria e Bilancio;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
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6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Marco Onofri

Documento 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 dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: dott. Paolo Luca Caldarella
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