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Deliberazione n. 603 del 6 luglio 2017

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura consorziata,
consorziata sensi dell'art. 63 del D LGS 50/2016,
50/2016 da parte
dell’ASST-Lariana
Lariana in qualità di mandante relativa alla fornitura biennale di Reagenti per SISTEMA
Real Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA e alle
mandatarie ASST-LECCO,
LECCO, ASST-Valleolona
ASST
e ASST–Valcamonica,
ica, dal 01/06/2017 al 31/05/2019
alla società società Cepheid
epheid srl di Pero (MI) CIG n. 709996761D (principale).
(principale)

L’anno 2017, addì 6 del mese di luglio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il
Direttore Generale vicario dott. Salvatore Gioia prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo vicario dott.ssa
ssa Cinzia Volonterio,
Volonterio del Direttore Sanitario
dr. Fabio Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio.
Bosio
IL DIRETTORE GENERALE vicario
Richiamata la sottoelencata normativa:
Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove
“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
iplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
•
L.R. 30 dicembre 1999, n. 30 -“Norme
“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 provvedimento n. 296 del 12 giugno 2015 è stata aggiudicata la fornitura
Reagenti per SISTEMA Real Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di
DNA/RNA da parte della ex AO Sant’Anna di Como ora ASST-Lariana
ASST Lariana (mandante) e le ex AO della
Provincia di Lecco ora ASST-LECCO
LECCO e AO S. Antonio Abate di Gallarate
Gallarate (VA) ora ASSTASST Valleolona mandatarie - alla società Cepheid srl di Pero (MI) dal 01/06/2015 al fino al 31/05/2017
31/
relativamente
ai seguenti test:
Prodotto
GXMTB/RIF-10
BCR-100N-10
GX CDIFFIC-CE-10
CGX FLU-CE-10
GX CARBAR-CE-10
CGX CT-CE-10
GXHPV-CE-10

CND
W0105010703
W01060299
W0105011602
W0105040504
W0105011699
W0105010106
W0105040503
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preso atto che in data 24/02/2017 l’ASST-Lariana ha chiesto al Consorzio l’interesse alla
partecipazione alla procedura di acquisto della fornitura di Reagenti per SISTEMA Real Time PCR per
estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA;
dato atto che hanno espresso parere positivo le seguenti ASST, che hanno fornito i propri
fabbisogni annui:

Prodotto
GXMTB/RIF-10
BCR-100N-10
GX CDIFFIC-CE-10
CGX FLU-CE-10
GX CARBAR-CE-10
GXHPV-CE-10
GXCT/NG-CE-10

N. test
ASSTLariana
350
20
50
10
10
300
-

N. test ASSTLecco
500
100
50
200
1.000

N. test ASSTValleOlona

N. test ASSTValcamonica

1.000
930
-

10
30
20
400

ritenuto che il Direttore di Microbiologia, dell’UO Laboratorio di Analisi dell’ASST-Lariana, in accordo
con i medici delle ASST-Lecco, ASST-Valleolona e ASST-Vallecamonica, ha predisposto le
caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;
considerato che in data 06/05/2017 è stato pubblicato sulla Piattaforma di Regionale di
Intermediazione Telematica SINTEL l’Avviso Esplorativo per la fornitura in oggetto;
dato atto che alla scadenza del termine 20/06/2017 per la presentazione delle offerte tecniche ed
economiche ha partecipato unicamente la società Cepheid srl;
preso atto che è stato espresso parere positivo da parte di medico competente in merito alla
documentazione tecnica prodotta dalla società Cepheid srl;
preso atto dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di
cui alla proposta di spesa n. 271/2017, agli atti;
vista l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario
DELIBERA
Per le motivazioni richiamate 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), come da verifica agli atti;
2. di procedere ad affidamento della procedura consorziata, sensi dell'art. 63 del D LGS 50/2016, da parte
dell’ASST-Lariana in qualità di mandante relativa alla fornitura biennale di Reagenti per SISTEMA Real
Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA e alle mandatarie
ASST-LECCO, ASST-ValleOlona e ASST–Valcamonica, dal 01/06/2017 al 31/05/2019 alla società Cepheid
srl di Pero (MI) P.IVA 07599490963, per un importo biennale pari a € 318.520,00 iva esclusa, così
dettagliato:

ASST-Lariana importo biennale € 57.410,00 iva esclusa
ASST-LECCO importo biennale € 104.200,00 iva esclusa
ASST-ValleOlona importo biennale € 137.940,00 iva esclusa
ASST–Valcamonica importo biennale € 19.740,00 iva esclusa
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3. di affidare l’offerta n. 2017/110/al per i seguenti prodotti:
Prodotto
GXMTB/RIF-10
GXBCRABL-CE-10
GX CDIFFBT-CE-10
Prodotto
CGX FLU-CE-10
GX CARBAR-CE-10
GXHPV-CE-10
GXCT/NG-CE-10

CND

RDM

W0105010703
W01060299
W0105011602

1402675
1452669
1464550

CND

RDM

W0104020602
W0105011699
W0105040503
W0105010106

1400084
1449218
1451156
1438764

N. test a
confezione
10
10
10
N. test a
confezione
10
10
10
10

Prezzo a confezione
iva esclusa
420,00
1.200,00
290,00
Prezzo a confezione
iva esclusa
480,00
290,00
300,00
200,00

n. 1 apparecchiatura Genexpert completa di PC, monitor, stampante e accessori in comodato d’uso
ASST-Lariana per un importo biennale pari a € 57.410,00 iva 22% esclusa CIG derivato n. 7100005579
relativamente a:
Prodotto
GXMTB/RIF-10
GXBCRABL-CE-10
GX CDIFFIC-CE-10
CGX FLU-CE-10
GX CARBAR-CE-10
GXHPV-CE-10

N. test annui

N. confezioni
2017
21
1
3
1
1
18

350
20
50
10
10
300

N. confezioni
2018
35
2
5
1
1
30

N. confezioni 2019
14
1
2
1
1
12

4. di imputare l'importo pari a € 70.040,20 =. iva 22% compresa, pari a € 57.410,00 iva esclusa sul
conto economico 2001010360 DIVISIONE SANITARIA, così come segue:
€ 20.813,20= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.06.2017 al 31.12.2017
€ 34.550,40= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.01.2018 al 31.12.2018
€ 14.676,60= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.01.2019 al 31.05.2019
5. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
6. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente atto alle ASST mandatarie quali ASST-LECCO, ASST-ValleOlona e ASST–Valcamonica;
7. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente atto alla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ex art. 13, comma 6, L.R. n.
31/1997.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
dott.ssa Cinzia Volonterio

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
vicario
dott. Salvatore Gioia
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 della pratica:Dott.ssa Anna Padova
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