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Determinazione n. 584 del 25 ottobre 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 “SISTEMI PER LA
GESTIONE RACCOLTA FECI” - SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA. - ID SINTEL 86320051 - CIG ZBF1EC1FDE

L’anno 2017, addì 25 del mese di ottobre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff

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. 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. 297 del 6 giugno 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 di Sistemi per la gestione raccolta
feci” mediante l’utilizzo della Piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata
Sintel – ID SINTEL 86320051 per un periodo di mesi 36 (trentasei) e per un importo stimato come di
seguito dettagliato:
LOTTO: Sistema per la gestione raccolta delle feci
CIG: ZBF1EC1FDE
PRODOTTO

CONSUMO
ANNUO

IMPORTO
UNITARIO
BASE D’ASTA
IVA ESCLUSA

ART. 1: Kit per la gestione delle feci
30
240,00
CND: G99 simile e/o equivalente
200
ART. 2: sacche di raccolta
5,00
Totale complessivo ANNUO IVA esclusa
Totale complessivo TRIENNALE IVA esclusa

IMPORTO
ANNUALE
BASE D’ASTA
IVA 22%
ESCLUSA

7.200,00
1.000,00
8.200,00
24.600,00
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che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 28 giugno 2017 ore 12,00, pervenivano su
Piattaforma Sintel le offerte dei seguenti operatori economici:
ConvaTec Italia srl con sede legale in Via della Sierra Nevada 60 – 00144 –ROMA (RM) – C.F. e
P.IVA: 06209390969
Evoluzione srl con sede legale in Via Tempio del Cielo, 3/5 -00144 – ROMA (RM) – C.F. e P.IVA:
10309021003
con determinazione aziendale n. 427 del 3 agosto 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: D.ssa Paola Ardovino – Direttore del Servizio Farmaceutico e
Nutrizionale dell’ASST Lariana,
Commissario: D.ssa Marica Carughi - Dirigente Farmacista del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale
dell’ASST Lariana;
Commissario: D.ssa Sabrina Butti - Dirigente Farmacista del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale
dell’ASST Lariana;

visti i verbali delle sedute pubbliche del 11 settembre 2017 e del 11 ottobre 2017, agli atti;
visto il verbale di seduta privata della Commissione Giudicatrice del giorno 14 settembre, agli atti;
dato atto che la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, così come richiamata nel Verbale di
seduta pubblica del 11 ottobre 2017, agli atti, è di seguito riportata:
Sistema raccolta feci
AZIENDE

PUNTI
QUALITA’

OFFERTA
ECONOMICA

PUNTI
PREZZO

PUNTI
TOTALI

ConvaTec Italia srl

70

18.294,00

30,00

100,00

Evoluzione srl

70

23.694,00

23,16

93,16

sottolineato che, con nota prot. n. 0045245 del 16 ottobre 2017, agli atti, si è richiesto alla società ConVatec Italia srl,
aggiudicataria provvisoria, la presentazione dei giustificativi dell’offerta economica ai sensi dell’ 97 del D.Lgs n.

50/2016 e la società ConVatec Italia srl con nota del 16 ottobre 2016 ha trasmesso le giustificazioni richieste,
che risultano congrue;
preso atto delle risultanze dei punteggi totali sopra evidenziati, si aggiudica definitivamente la fornitura in
oggetto alla società Convatec Italia srl con sede legale in in Via della Sierra Nevada 60 – 00144 –ROMA (RM)
– C.F. e P.IVA: 06209390969 la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’
art. 95 del D.lgs 50/2016 per un importo triennale pari a euro 18.294,00 IVA esclusa come di seguito
dettagliato:
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SISTEMA
GESTIONE
RACCOLTA FECI

FABBISOGNO
ANNUO

30 Kit

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
(IVA ESCLUSA)
170,00

IMPORTO
ANNUALE
OFFERTO
(IVA ESCLUSA)
5.100,00

IMPORTO
TRIENNALE
OFFERTO
(IVA ESCLUSA)
15.300,00

ART. 1: Kit per la
gestione delle feci
CND: G99 simile
e/o equivalente
ART. 2: sacche di
raccolta
CND: G99 simile e/o
equivalente

200

4,99

998,00

2.994,00

TOTALE TRIENNALE OFFERTO IVA esclusa

18.294,00

che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti sono le seguenti:
SISTEMA GESTIONE
RACCOLTA FECI

NOME PRODOTTO

CND

N°
REPERTORIO

CODICE
PRODOTTO

ART. 1: Kit per la gestione
delle feci
CND: G99 simile e/o
equivalente

Flexi-Seal FMS standard, kit
per gestione incontinenza
fecale

G020399

87886/R

411100

ART. 2: sacche di raccolta
CND: G99 simile e/o equivalente

Flexi-Seal FMS sacche
standard di raccolta

G020399

87813/R

411101

precisato che la spesa derivante dall’acquisizione della suddetta fornitura triennale è pari a euro
22.318,68 IVA inclusa e trova copertura sul conto economico n. 2001010520/FAR “ presidi medico chirurgici
specialistici” - DIVISIONE SANITARIA relativo agli anni 2017, 2018, 2019 e quota parte anno 2020 dei
rispettivi Bilanci di Esercizio - periodo decorrenza 01/11/2017 al 31/10/2020;
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. dell’ UOC Gestione 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 la Dott.ssa Paola Ardovino – Direttore dell’ UOC Farmacia Ospedaliera
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della UOC. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio, di cui alla proposta di spesa n. 586/2017 agli atti;
vista l’attestazione della UOC 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);
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2. di prendere atto dei verbali delle sedute pubbliche del 11 settembre 2017 e del 11 ottobre 2017, agli atti;
3. di prendere atto del verbale di seduta privata della Commissione Giudicatrice, riunitasi il giorno 14
settembre 2017, agli atti;
4. di aggiudicare definitivamente la fornitura triennale di “Sistemi per la gestione raccolta feci ” alla società
Convatec Italia srl con sede legale in Via della Sierra Nevada 60 – 00144 –ROMA (RM) – C.F. e P.IVA:
06209390969 la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs
50/2016 per un importo triennale pari a euro 22.318,68 IVA inclusa come di seguito dettagliato:
SISTEMA
GESTIONE
RACCOLTA FECI

FABBISOGNO
ANNUO

30 Kit

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
(IVA ESCLUSA)
170,00

IMPORTO
ANNUALE
OFFERTO
(IVA ESCLUSA)
5.100,00

IMPORTO
TRIENNALE
OFFERTO
(IVA ESCLUSA)
15.300,00

ART. 1: Kit per la
gestione delle feci
CND: G99 simile
e/o equivalente
ART. 2: sacche di
raccolta
CND: G99 simile e/o
equivalente

200

4,99

998,00

2.994,00

5. di dare atto inoltre che la presente aggiudicazione, avrà decorrenza a far data dal 01.11.2017 al
31.10.2020;
6. di imputare la spesa complessiva triennale ammontante ad € 22.318,68 IVA 22% inclusa, a carico del
conto economico n. 2001010520/FAR “ presidi medico chirurgici specialistici” - DIVISIONE SANITARIA
relativo agli anni 2017, 2018, 2019 e quota parte anno 2020 dei rispettivi Bilanci di Esercizio - periodo
decorrenza 01/11/2017 al 31/10/2020 così ripartiti:
−
euro 1.239,93 a carico del BPE 2017 (decorrenza 01.11.2017)
−
euro 7.439,56 a carico del BPE 2018
−
euro 7.439,56 a carico del BPE 2019
−
euro 6.199,63 a carico del BPE 2020 (scad. 31/10/2020)
7. 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 UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
8. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 la
Dott.ssa Paola Ardovino –Direttore dell’UOC Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana;
9. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica nel trasmettere il
presente atto alla UOC Farmacia Ospedaliera, alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio ed al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto D.ssa Paola Ardovino – Direttore dell’UOC Farmacia Ospedaliera
dell’ASST Lariana;
10. 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
Referente per l’istruttoria: Cira Venditto
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