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Deliberazione n. 509 del 7 giugno 2017
OGGETTO: Procedura aperta consorziata ex artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di
noleggio di apparecchiature per medicazioni a pressione negativa.
Nomina commissione giudicatrice e seggio di gara.

L’anno 2017, addì 7 del mese di giugno 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 relativi a lavori, servizi e forniture».

•

DPR 207/2010 «Regolamento
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
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
«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))»;

•

ANAC - Linee Guida n. 5,, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione
iscrizi
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici»

Premesso che:
Con Delibera n. 183 del 22 febbraio 2017 veniva indetta procedura aperta consorziata, da aggiudicarsi ai
sensi degli artt. 60 e 95 D.lgs. 50/2016,
50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio giornaliero di
apparecchiature per medicazione a pressione negativa, da aggiudicarsi a mezzo portale SinTel;
La gara veniva suddivisa in 2 lotti, da aggiudicare singolarmente;
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Si procedeva a dare corso alle forme di pubblicità legale attraverso la pubblicazione sovranazionale in GUUE
(data di invio 2/2/2017), in GURI 5° serie speciale – contratti pubblici n. 30 anno 158° del 13/3/2017, in due
quotidiani a diffusione locale (“Il Corriere di Como” e “Il Giornale – Lombardia”) e in due quotidiani a
diffusione nazionale (“Avvenire” e “Il Dubbio”) in data 15/3/2017, nonché sul sito web aziendale www.asstlariana.it sez. Gare;
La gara veniva indetta su piattaforma SinTel, contestualmente alla pubblicazione in GURI, in data 13/3/2017
(ID. 83992624);
Con Delibera n. 382 del 27 aprile 2017, si procedeva al parziale annullamento in autotutela della gara,
limitatamente al solo Lotto 2, disponendo altresì la continuazione della procedura limitatamente al Lotto 1;
Entro il termine di scadenza della gara risultano pervenute n. 6 offerte da parte di seguenti Operatori
Economici:
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

Lohmann & Rauscer s.r.l.

Via E. Fermi n. 4, Rubano (PD)

Medicair Italia s.r.l.

Via T. Tasso n. 129, Pogliano
Milanese (MI)

Sapio Life s.r.l.

Via S. Pellico n. 48, Monza (MB)

SIAD Healtcare s.p.a.

Via Edison n. 6, Assago (MI)

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

Fabrikstraße 2, Gemeinde Imst,
(AUSTRIA)

Smith & Nephew s.r.l.

Via de’ Capitani n. 2, Agrate
Brianza (MB)

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

Via Sabotino n. 2/C, Verona (VR)

Visto l’art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016, che dispone:
“La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.”
Visto l’art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016, che dispone:

“I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti nell’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78”
Visto l’art. 78 del D.lgs. 50/2016, che ha istituito presso ANAC, a cui ne ha attribuito la gestione e
l’aggiornamento, l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, disponendo che
fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo trova applicazione l’art. 216 comma 12 D.lgs.
50/2016;
Visto l’art. 216 comma 12 D.lgs. 50/2016, il quale dispone che: “Fino adozione della disciplina in materia di

iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Viste le Linee Guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvato dal Consiglio dell’Autorità
con Del. N. 1190 del 16 novembre 2016;
Visto l’art. 1.2 lett. e) delle predette Linee Guida: “L’Autorità con proprio Regolamento disciplina: i termini
del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo”;
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Visto il periodo transitorio di cui all’art. 5.1 delle predette Linee Guida: “Il Regolamento di cui al punto 1.2.,

previa adozione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle
presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale”;
Visto altresì l’art. 1-bis del Capitolato di gara, con il quale veniva disposta la formazione e composizione del
seggio, con i seguenti compiti:

«La verifica ed esame delle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti ed allegate dalle
stesse sulla Piattaforma telematica SinTel (“documentazione amministrativa”), oltre alla verifica
della presenza dell’offerta tecnica, nonché l’apertura successiva delle offerte economiche,
verranno effettuate in seduta pubblica dal Seggio di gara, composto dal Responsabile del
procedimento e da due dipendenti dell’Azienda.»
Che, conseguentemente, nella vigenza del periodo transitorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78
e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016, la commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dalla
Stazione Appaltante;
Sono nominati i seguenti componenti:
Seggio di gara:





PRESIDENTE – Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della SC Approvvigionamenti e Logistica e
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC
Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Assistente Amministrativo della SC Approvvigionamenti
e Logistica;
COMPONENTE supplente (in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti) – Dott.ssa
Elisabetta Terzuoli, Collaboratore Amministrativo Esperto della SC Approvvigionamenti e Logistica;

Commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche:




PRESIDENTE – Dr.ssa Maria Germanò, Dirigente Medico, U.O. Chirurgia Generale – Dip. Chirurgia
plastica (ASST Lariana);
COMMISSARIO – Dr. Paolo Moglia, Dirigente Medico presso la U.O. Chirurgia Generale (ASST
Lariana);
COMMISSARIO – Dr. Gabriele Piffaretti, Dirigente Medico, U.O. Chirurgia Vascolare (ASST Sette
Laghi)

Considerato che al momento dell’accettazione dell’incarico i componenti della commissione hanno reso
dichiarazione ex art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000, circa l’inesistenza di cause di incompatibilità;
Visto il D.lgs. 33/2013 (come modificato dal D.lgs. 50/2016);
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la Commissione di aggiudicazione, per la
“Procedura aperta consorziata ex art. 60 e 95 D.lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio della offerta

economicamente più vantaggio, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a singoli lotti, per il
servizio di noleggio giornaliero full service della durata biennale (24 mesi) di apparecchiature per
medicazione a pressione negativa (c.d. “V.A.C. Therapy)”, così composta:
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PRESIDENTE – Dr.ssa Maria Germanò, Dirigente Medico, U.O. Chirurgia Generale – Dip. Chirurgia
plastica (ASST Lariana);
COMMISSARIO – Dr. Paolo Moglia, Dirigente Medico presso la U.O. Chirurgia Generale (ASST
Lariana);
COMMISSARIO – Dr. Piffaretti Gabriele, Dirigente Medico, U.O. Chirurgia Vascolare (ASST Sette
Laghi)

2. Di nominare il Seggio di gara, così composto:





PRESIDENTE – Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della SC Approvvigionamenti e Logistica e
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC
Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Assistente Amministrativo della SC Approvvigionamenti
e Logistica;
COMPONENTE supplente (in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti) – Dott.ssa
Elisabetta Terzuoli, Collaboratore Amministrativo Esperto della SC Approvvigionamenti e Logistica;

3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 1.5 delle Linee Guida n. 5, la composizione e i curricula della
Commissione giudicatrice sul profilo committente all’interno sito web aziendale, sez. Amministrazione
Trasparente;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio
aziendale;
5. Di dare mandato alla Segreteria della SC Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere il presente
provvedimento al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale e ai componenti della Commissione giudicatrice;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo
preventive.

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 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 Luca Caldarella
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