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Determinazione n. 412 del 2 agosto 2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT.
36 E 95 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI DURATA TRIENNALE DI “ELETTRODI
MONOUSO PER IL MONITORAGGIO CARDIACO ” LOTTO UNICO - SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA. -ID SINTEL 83909260 - CIG
698703078D

L’anno 2017 addì
Lariana

2 del mese di agosto in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

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. 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
con determinazione aziendale n. 109 del 7 marzo 2017, agli atti, è stata indetta procedura negoziata ex art.
36 e 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la “Fornitura triennale elettrodi monouso per il monitoraggio
cardiaco- lotto unico” mediante l’utilizzo della Piattaforma di Intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata Sintel – IiD SINTEL 83909260, per un periodo di mesi 36 (trentasei) e per un
importo stimato come di seguito dettagliato:
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Elettrodi per ECG
cpv: 33190000-8
CIG: 698703078D
DENOMINAZIONE LOTTO

CONSUMO
ANNUO

IMPORTO
UNITARIO
BASE D’ASTA
IVA ESCLUSA

IMPORTO
ANNUALE
BASE D’ASTA
IVA ESCLUSA

ART. 1: Elettrodi per ECG a riposo per
adulti innesto a banana
CND: C020501 simile e/o equivalente

850.000

0,0445

37.825,00

ART.
2:
Elettrodi
per
ECG
radiotrasparenti a bottone
adulti
0,0396
21.000
pediatrici
0,3000
1000
CND: C020501 simile e/o equivalente
Totale complessivo TRIENNALE IVA esclusa

831,60
300,00
116.869,80

che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 31 marzo 2017 ore 12,00, pervenivano su
Piattaforma Sintel le offerte dei seguenti operatori economici:
LOTTO

RAGIONE SOCIALE

SEDE

Ambu S.r.l.
Ceracarta S.p.A.
Elettrodi per ECG

CareFusion Italy 311
srl Unipersonale
Id & Co s.r.l.

FIAB S.p.A.

Via Paracelso, 20 –
20864 Agrate Brianza
(MB)
Via Secondo Casadei, 14
-Forlì (FC) Via Ticino, 4 – 50019 –
Sesto Fiorentino (FI)
Via Lombardia 10/D20098
San
Giuliano
Milanese (MI)
Via P.Costoli, 4 -50039 –
Vicchio (FI)

P.IVA e C.F
11160660152

00136740404
04647720483
09018810151

01835220482

con determinazione aziendale n. 210 del 11 aprile 2017, agli atti, si è provveduto alla nomina del Seggio di
Gara e della Commissione di Aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, così composti:
− Seggio di gara
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.;
Componente: Sig.ra Cira Venditto - assistente amministrativo della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana;
Componente: Dott. Paolo Pelliccia – collaboratore amministrativo professionale della Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana;
Componente supplente (in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti): Dott.ssa
Elisabetta Terzuoli – collaboratore amministrativo esperto dalla Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
− Commissione di Aggiudicazione
Presidente della Commissione: Sig.ra Piccolo Sabrina – Responsabile Infermieristico Sviluppo
Scientifico e Ricerca dell’ASST Lariana;
Commissario: Sig. Lattuada Claudio – Infermiere Coordinatore dell’ASST Lariana;
Commissario: Sig.ra Simona Colombo – Infermiere coordinatore dell’ASST Lariana;
visti i verbali delle sedute pubbliche del 26 aprile 2017 e del 28 luglio 2017, agli atti;

Determinazione n. 412 del 2 agosto 2017
Foglio 2

visti i
−
−
−
−

verbali di sedute private della Commissione Giudicatrice, agli atti, riunitasi nei seguenti giorni:
verbale n. 1 del 3 maggio 2017
verbale n. 2 del 25 maggio 2017
verbale n. 3 del 20 giugno 2017
verbale n. 4 del 6 luglio 2017

dato atto che la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, così come richiamata nel Verbale di
seduta pubblica del 9 febbraio 2016, agli atti, è di seguito riportata:
Elettrodi per ECG
AZIENDE

PUNTI
QUALITA’

OFFERTA
ECONOMICA

PUNTI
PREZZO

PUNTI
TOTALI

50

107.788,50

49,69

99,69

Ceracarta s.p.a.

46,80

107.121,00

50

96,80

Ambu S.r.l.

48,40

116.869,80

45,83

94,23

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

FIAB S.p.A.

CareFusion Italy 311
srl Unipersonale
Id & Co s.r.l.

23,60
ESCLUSA
14,40
ESCLUSA

si aggiudica la fornitura in oggetto alla società FIAB S.p.A. con sede legale in Via P.Costoli, 4 -50039 –
Vicchio (FI) – C. F. e P.IVA: 01835220482, la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs 50/2016 per un importo triennale IVA esclusa pari a euro 107.788,50 IVA
esclusa con i seguenti prezzi unitari:
• ART. 1: Elettrodi per ECG a riposo per adulti innesto a banana prezzo unitario offerto euro 0,04100
IVA esclusa:
•

ART. 2: Elettrodi per ECG radiotrasparenti a bottone
−

adulti prezzo unitario offerto euro 0,0395 IVA esclusa

−

pediatrici prezzo unitario offerto euro 0,2500 IVA esclusa

che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti sono le seguenti:
LOTTO

NOME PRODOTTO

CND

N°
REPERTORIO

CODICE
PRODOTTO

elettrodo a baionetta

C020501

497411

F9047/4F

elettrodo radiotrasparente

C020501

26414
735387

F9069RM
F9069PRM

Elettrodi per ECG

ART. 1: Elettrodi per ECG a
riposo per adulti innesto a
banana
CND: C020501 simile e/o
equivalente
ART. 2: Elettrodi per ECG
radiotrasparenti a bottone
CND: C020501 simile e/o
equivalente
Adulti
pediatrici

adulti
c.s pediatrico
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precisato che la spesa derivante dall’acquisizione della suddetta fornitura triennale è pari a euro
107.788,50 IVA esclusa e trova copertura sul conto economico n. 2001010540 “ dispositivi per apparato
cardiocircolatorio” del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale - DIVISIONE SANITARIA - periodo decorrenza
01/09/2017 al 31/08/2020;
richiamato il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini delle attuazioni delle
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la scrivente
Amministrazione potrà procedere nelle eventualità previste ed ai sensi dell’art. 1 commi 1, 3 e 13 del
suddetto decreto, al recesso del contratto stipulato con l’aggiudicatario della fornitura, nei modi e tempi
previsti dalla legge;
dato atto che ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 viene confermato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana – Direttore f.f. SC Approvvigionamenti e Logistica;
precisato che si provvede ad individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto , ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 il Dr. Carlo Campana – Direttore dell’ U.O. di Cardiologia – Unità
Coronarica dell’ASST Lariana;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio,
di cui alla proposta di spesa n. 443/2017 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 tali beni non sono presenti in alcuna Convenzione attiva di Consip nè di ARCA (Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia) ed inoltre, non risultano offerti dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
di prendere atto dei verbali di sedute private della Commissione Giudicatrice, agli atti, riunitasi nei
seguenti giorni:
− verbale n. 1 del 3 maggio 2017
− verbale n. 2 del 25 maggio 2017
− verbale n. 3 del 20 giugno 2017
− verbale n. 4 del 6 luglio 2017

2. di aggiudicare definitivamente la fornitura triennale di “Elettrodi monouso per il monitoraggio cardiacolotto unico ” alla società FIAB S.p.A. con sede legale in Via P.Costoli, 4 -50039 – Vicchio (FI) – C. F. e
P.IVA: 01835220482, la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art.
95 del D.lgs 50/2016, per un importo triennale IVA inclusa pari a euro 131.501,97 con i seguenti prezzi
unitari:
• ART. 1: Elettrodi per ECG a riposo per adulti innesto a banana prezzo unitario offerto euro 0,04100
•

IVA esclusa:
ART. 2: Elettrodi per ECG radiotrasparenti a bottone
−
−

adulti prezzo unitario offerto euro 0,0395 IVA esclusa
pediatrici prezzo unitario offerto euro 0,2500 IVA esclusa

3. di dare atto inoltre che la presente aggiudicazione, avrà decorrenza a far data dal 01.09.2017al
31.08.2020;
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4.

di imputare la spesa complessiva triennale ammontante ad € 131.501,97 (IVA inclusa), a carico del
conto economico n. °2001010540 “ Dispositivi per apparato cardiocircolatorio”, DIVISIONE SANITARIA
del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale così come segue:
− euro 10.958,50 a carico del BPE 2017 (decorrenza 01.09.2017)
− euro 43.834,00 a carico del BPE 2018
− euro 43.834,00 a carico del BPE 2019
− euro 32.875,47 a carico del BPE 2020 (scad. 31.08.2020)

5.

di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Francesco Fontana - Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti e Logistica;

6.

di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016
il Dr. Carlo Campana – Direttore dell’ U.O. di Cardiologia – Unità Coronarica dell’ASST Lariana;

7.

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 ed
al Direttore dell’Esecuzione del Contratto Dr. Carlo Campana – Direttore dell’ U.O. di Cardiologia – Unità
Coronarica dell’ASST Lariana;

8.

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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