ASST Lariana.RepDelibere.R.0000706.17-08-2017
Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 706 del 17 agosto 2017

OGGETTO: Rettifica parziale della deliberazione aziendale n° 697 del 10 agosto 2017.
Indizione di procedura di gara aperta aggregata per la fornitura triennale (mesi 36) di dispositivi medici
specialistici da dedicare ai Laboratori di Emodinamica delle ASST Lariana (capofila/mandataria) , ASST Valle
Olona e ASST della Valtellina ed Alto Lario (mandanti), ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto quanto
definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05, con la fornitura in “conto deposito” da attivarsi presso le sedi di
ciascun ASST del Consorzio Interaziendale ATS Insubria – ATS Montagna.
Clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale ATS Insubria - ATS Montagna.
CPV: 33190000-8 - Codici CIG Master vari.
L’anno 2017, addì 17 del mese di 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 vicario dott.ssa Cinzia Volonterio, del Direttore Sanitario dr. Fabio
Banfi e del Direttore Sociosanitario vicario dr.ssa Raffaela Olandese.

IL DIRETTORE GENERALE

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. 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)".
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50”

Premesso che
- la razionalizzazione della spesa è diventata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
- si è quindi resa necessaria, come da previsione di legge “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 2017” approvate con DGR X/5954 del 05/12/2016,
l’interazione fra le Aziende socio sanitarie territoriali per il raggiungimento di un risparmio sia in
termini di costo dei beni, servizi e lavori da acquistare sia relativamente alla non ripetizione di
procedure di gara che possono essere svolte da un’unica Stazione Appaltante;
- tali regole presuppongono quindi un’interazione sempre più stretta fra le ASST dei propri Consorzi e
dell’intero territorio regionale mediante la stipula di convenzioni e accordi interaziendali;
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-

considerato che la ASST Lariana fa parte del Consorzio Nuova unione ATS Insubria- ATS della
Montagna insieme alla ASST della Valtellina ed Alto Lario, ASST della Valle Olona, ASST dei Sette
Laghi, ASST della Vallecamonica;

che L’ASST Lariana con deliberazione aziendale n° 697 del 10 agosto 2017, agli atti, ha indetto procedura
di gara aperta aggregata avente ad oggetto “la fornitura biennale di dispositivi medici specialistici da

dedicare ai Laboratori di Emodinamica delle ASST Lariana (capofila/mandataria) , ASST Valle Olona e ASST
della Valtellina ed Alto Lario (mandanti), ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto quanto definito dalle
Linee Guida ANAC n° 02 e 05, con la fornitura in “conto deposito” da attivarsi presso le sedi di ciascun
ASST del Consorzio Interaziendale ATS Insubria – ATS Montagna. Clausola di adesione successiva per il
Consorzio Interaziendale ATS Insubria - ATS Montagna. CPV: 33190000-8 - Codici CIG Master vari.”
che per mero errore materiale nell’oggetto del provvedimento veniva riportata la dicitura “biennale”, mentre
nel dispositivo si riportava l’effettiva durata di indizione della procedura di gara aperta da svolgersi in forma
aggregata, per tre anni (mesi 36);
che le condizioni di gara rimangono invariate e definite nei documenti approvati con deliberazione aziendale
n° 697 del 10 agosto 2017, agli atti;
dato atto che si confermano altresì gli importi di gara e le relative prenotazioni di spesa di cui alle proposte
spesa autorizzate dalla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n 430 e 431 , agli atti;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario vicario

D E L I B E R A
Per quanto espresso in premessa:
1) Di dare atto che la fornitura in oggetto non è presente in convenzioni attive presso il Soggetto
Aggregatore ARCA e nemmeno presso la Centrale Acquisti di Consip;
2) Di provvedere a rettificare parzialmente la deliberazione aziendale n° 697 del 10 agosto 2017, agli atti;
3) Di provvedere ad indire procedura di gara aperta aggregata per la fornitura triennale (mesi 36) di
dispositivi medici specialistici da dedicare ai Laboratori di Emodinamica delle ASST Lariana
(capofila/mandataria) , ASST Valle Olona e ASST della Valtellina ed Alto Lario (mandanti), ai sensi degli artt.
35, 60 e 95 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, visto quanto definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05, con la fornitura in “conto deposito”
da attivarsi presso le sedi di ciascun ASST del Consorzio Interaziendale ATS Insubria – ATS Montagna.
Clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale ATS Insubria - ATS Montagna;
4) Di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , vista la Linea Guida ANAC n° 03, l’ing.
Francesco Fontana, Direttore Responsabile f.f. della SC Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della
suddetta procedura di gara, già nominato con deliberazione aziendale n° 697 del 10 agosto 2017, agli atti;
5) Di confermare la SC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale Unità Operativa deputata
all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
6) Di riservarsi la facoltà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di:
• aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
• non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
• modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;
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7) Di dare mandato alla segreteria della SC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente provvedimento al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale e all’Unità Operativa Gestione Economico
Finanziaria e Bilancio;
8)

Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;

9)

Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
dott.ssa Cinzia Volonterio

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
vicario
dr.ssa Raffaela Olandese

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
Responsabile per l’istruttoria: Dott. Paolo Pelliccia
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