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Determinazione n. 607 del 9 novembre 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI AVVISO ESPLORATIVO, AI SENSI
DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA TRIENNALE DI APPARECCHI
INALATORI E DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROSI CISTICA DA DESTINARE AGLI
ASSISTITI DELLA NS. ASST - PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.10.2020 - CIG Z19207002D

L’anno 2017, addì 9 del mese di novembre 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:
A seguito della Riforma del S.S.R. L.R. 23 agosto 2015 n. 23, l’ ASST LARIANA ha preso in carico la
fornitura di tutti i farmaci, dispositivi medici ed apparecchi per aerosol necessari ai pazienti affetti da Fibrosi
Cistica (D.G.R.n. V/49171 del 7.3.1994 – Legge 23.12.1993 n. 548);
per ciò che riguarda le apparecchiature e i dispositivi dedicati, finora sono stati acquistati in seguito a
recepimento della gara triennale effettuata dall’Ex A.S.L. di Bergamo di cui la ex ASL di Como, ora ATS
dell’Insubria era mandataria, e con determinazione n. 290 del 18.07.16, questa ASST in attuazione della L.R.
23/2015, ha recepito per il periodo dal 01.01.2016 fino alla scadenza del 31.10.2017;
con nota prot. 235/Far, agli atti, trasmessa via mail il 03.10.2017 dalla Dr.ssa Carughi del Servizio
Farmaceutico e Nutrizionale dell’ASST Lariana, veniva richiesto un bando esplorativo per l’acquisizione di tale
materiale, prescritto dal centro di Riferimento Regionale del Policlinico di Milano per verificare se fosse
venduto in Italia unicamente dalla Società Neupharma S.R.L. con sede legale in Via Lorenzo Respighi, 7 –
00197 Roma C.F. e P.IVA 11846301007 come distributore ufficiale finora conosciuto;
nella stessa nota del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, venivano segnalati i nominativi degli
apparecchi attualmente in uso con il relativo materiale di consumo per i 62 pazienti affetti da fibrosi cistica
assistiti dalla ns. ASST;
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che nel rispetto della "Linea Guida n. 8 di ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" adottata con determinazione
ANAC n. 950 del 13/09/2017" e ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto ad
indire Avviso Esplorativo in data 04.10.2017 con scadenza al 19.10.2017, sul sito web aziendale www.asstlariana.it nella sezione Gare, per la verifica dell’effettiva infungibilità delle apparecchiature e DM richiesti;
che con nota ns. prot. aziendale n° 0044432 del 11/10/2017, agli atti, la ditta Neupharma srl
inviava la documentazione tecnica di quanto richiesto e successivamente con ns. prot. aziendale n° 0046067
del 19/10/2017 anche la Società Medigas Italia S.R.L. inviava la documentazione richiesta nell’avviso
esplorativo;
che non pervenivano altre offerte entro il termine del 19.10.2017;
che con mail interna trasmessa in data 20.10.17, agli atti, veniva inoltrata alla Dr.ssa Doretta
Pavoni, Responsabile del servizio di Assistenza Protesica e alla Dr.ssa Marica Carughi, Dirigente del Servizio
Farmaceutico e Nutrizionale Aziendale, la documentazione tecnica pervenuta da entrambe le Società che
presentavano i medesimi prodotti, che dopo verifica, in data 23.10.17, confermavano l’idoneità tecnica delle
apparecchiature e dei DM offerti di entrambe le Società;
considerato che in data 24/10/2017 si è provveduto a richiedere offerta (RdO id. n. 90338589)
relativa alla percentuale di sconto, pari ad almeno il 10%, su Piattaforma di Intermediazione Telematica
denominata Sintel invitando entrambe le società sopraindicate, opportunamente qualificate per le
apparecchiature e il relativo materiale di consumo oggetto del presente provvedimento;
precisato che il termine di presentazione per le offerte, relativo alla percentuale di sconto sul prezzo
di listino ultimo aggiornato, veniva fissato in data 02/11/2017 ore 12:00 e che a seguito di pubblicazione su
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, la Dott.ssa Pellegrini della Società Neupharma S.r.l. chiamava
segnalando che loro erano gli unici fornitori su tutto il territorio nazionale e si avvalevano della Società
Medigas solo nel caso in cui la consegna delle apparecchiature veniva fatta a domicilio del paziente, mentre
per la consegna presso il magazzino dell’ASST, rispondevano direttamente loro;
sottolineato che entro il suddetto termine, perveniva solo l’offerta economica della società
Neupharma S.r.l. con sede legale in Via Lorenzo Respighi, 7 – 00197 Roma C.F. e P.IVA 11846301007 di
seguito riepilogata:
-

Percentuale unica di sconto del 10% sul listino della Linea Aerosolterapia, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale

sottolineato che la fornitura avrà decorrenza dal 01/11/2017 al 31/10/2020;
ricordato che ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al DPCM del 24 dicembre 2015,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’
affidamento è subordinato a risoluzione nel caso di attivazione di Convenzione ARCA avente ad oggetto i
prodotti aggiudicati, salvo diversa disposizione normativa;
richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini dell’attuazione delle
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la scrivente
Amministrazione potrà procedere nelle eventualità previste e ai sensi dell’art. 1 , commi 1, 3 e 13 del
suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio , nei modi e tempi
previsti da legge;
vista la L. 125 del 06/08/2015 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana – Direttore ff della SC Approvvigionamenti e Logistica;
che si provvede ad individuare quali Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la Dr.ssa Doretta Pavoni, Responsabile del servizio di Assistenza
Protesica per la parte relativa all’acquisizione delle apparecchiature e la Dr.ssa Marica Carughi, Dirigente
del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale Aziendale per ciò che riguarda i D.M. relativi;
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preso atto dell’attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio, di cui alla proposta di spesa n. 614/217 agli atti;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie non sono oggetto di Convezione attive da parte di
ARCA, come comunicato dal Servizio Farmaceutico e Nutrizionale;
2) di prendere atto della documentazione tecnica pervenuta con ns. prot aziendale n° 0044432 del
11/10/2017, agli atti, per la ditta Neupharma srl e prot. aziendale n° 0046067 del 19/10/2017 per la Società
Medigas Italia S.R.L., in risposta all’avviso esplorativo pubblicato in data 04.10.2017 con scadenza al
19.10.2017, sul sito web aziendale www.asst-lariana.it nella sezione Gare;
3) di affidare alla società Neupharma S.r.l. con sede legale in Via Lorenzo Respighi, 7 – 00197 Roma C.F. e
P.IVA 11846301007 la fornitura triennale di apparecchi inalatori e dispositivi medici per il trattamento della
Fibrosi Cistica da destinare ai 62 pazienti affetti da fibrosi cistica assistiti dalla ns. ASST per il periodo dal
01.11.2017 al 31.10.2020 come da offerta economica che di seguito viene riepilogata:
-

Percentuale unica di sconto del 10% sul listino della Linea Aerosolterapia, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) Di prendere atto della dichiarazione, resa ai sensi della L.n. 445 del 28.12.2000, con la quale la Società
Neupharma S.r.l. dichiara che i prodotti offerti sono da loro distribuiti su tutto il territorio nazionale;
5) di imputare la spesa complessiva pari a € 28.080,00 (€ 27.000,00 + € 1.080,00 per IVA 4%) che trova
copertura nei conti economici 2001010410 “MAT.DIAGN.(MAT.APP.SAN.E RELATIVI COMPONENTI)
CND:Z” 2001010520 “PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SPECIALISTICI CND B,G,N,Q,R,U” 2001010800
“ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (SENZA REP E/O CND)” e 0302040800 “BENI PER ASSISTENZA
PROTESICA” BPE 2017/2018/2019/2020 Servizio Farmacia - Divisione TERRITORIALE, così distribuiti:
• BPE 2017: dal 1.11.2017
C.E. 2001010410 € 346,66
C.E. 2001010520 € 173,33
C.E. 2001010800 € 173,33
C.E. 0302040800 € 866,66
• BPE 2018: dal 1.01.2018
C.E. 2001010410 € 2.080,00
C.E. 2001010520 € 1.040,00
C.E. 2001010800 € 1.040,00
C.E. 0302040800 € 5.200,00
• BPE 2019: dal 1.01.2019
C.E. 2001010410 € 2.080,00
C.E. 2001010520 € 1.040,00
C.E. 2001010800 € 1.040,00
C.E. 0302040800 € 5.200,00
• BPE 2020: dal 1.01.2020
C.E. 2001010410 € 1733,33
C.E. 2001010520 € 866,66
C.E. 2001010800 € 866,66
C.E. 0302040800 € 4.333,33

al 31.12.2017

al 31.12.2018

al 31.12.2019

al 31.10.2020

6) di ricordare che ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui al DPCM del 24 dicembre 2015,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento
è subordinato a risoluzione nel caso di attivazione di Convenzione ARCA avente ad oggetto i DM aggiudicati,
salvo diversa disposizione normativa;
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7) di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Francesco Fontana – Direttore ff della SC Approvvigionamenti e Logistica;
8) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. la Dr.ssa Doretta Pavoni, Responsabile del servizio di Assistenza Protesica per la parte relativa
all’acquisizione delle apparecchiature e la Dr.ssa Marica Carughi, Dirigente del Servizio Farmaceutico e
Nutrizionale Aziendale per ciò che riguarda l’acquisto dei D.M. relativi;
9) di dare mandato alla Segreteria della SC Approvvigionamenti e Logistica di inoltrare il presente
provvedimento aziendale alla SC Contabilità e Bilancio, al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale ed al servizio
di Assistenza Protesica;
10) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff
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.

ALL.: Listino prezzi Linea Aerosolterapia-Soc. Neupharma s.r.l.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Augusta Parotelli
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