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Determinazione n. 129 del

19 febbraio 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI
REAGENTI PER ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI OCCORRENTE AL SIMT ALLA SOCIETÀ
IMMUCOR SPA DI MILANO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019 CIG N. ZD1223A6A7.
L’anno 2018, addì 19 del mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana

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 “.
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
•
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 nota del 19/01/2018 il Direttore del SIMT dr. Luca Frigerio ha richiesto i reagenti per
anemie emolitiche autoimmuni secondo quanto segue: in considerazione delle procedure per il Centro

Pazienti Servizi Cronici nelle quali noi siamo coinvolti per le "Anemie Emolitiche Autoimmuni", per una
migliore gestione dei pazienti afferenti a questo gruppo abbiamo necessità nell'ambito
dell'approfondimento dei test diagnostici di poter avere i seguenti Kit della Ditta Immucor S.p.A. di Milano:
1) Gamma EgaKit
2) W.A.R.M.
3) REST
Sarebbe opportuna una offerta dalla ditta considerando a grandi linee 10 Kit / anno per ciascuno
dato atto che tale bene non è presente 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), con le caratteristiche richieste dall’ utilizzatore ,come da
indagine effettuata in data odierna, agli atti ;
richiamato il comma 2, lettera a ) dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 ,che consente l’ affidamento diretto di beni
di importo inferiore alla soglia europea di ad € 40.000;
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rilevato che si è proceduto a richiedere preventivo economico alla società Immucor S.p.A., quale
operatore economico produttore degli articoli appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene
in oggetto;
dato atto che entro il termine del 24/01/2018 è pervenuta offerta da parte della società Immucor
S.p.A.;
preso atto che il 30/01/2018 il Direttore del SIMT dr. Luca Frigerio ha comunicato la conformità
dell’offerta presentata;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui
alla proposta di spesa n. 93/2018, agli atti ;
considerata l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di dare atto che tale bene non è presente 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), con le caratteristiche richieste dall’ utilizzatore ,come
da indagine effettuata in data odierna , agli atti;
2. di acquistare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/16 dalla società Immucor
Italia S.p.A. di Milano P. IVA 094112650153, quale operatore economico produttore degli articoli
appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene in oggetto, la fornitura di reagenti per le Anemie
Emolitiche Autoimmuni occorrente al SIMT, in base all’offerta del 23/01/2018 per un periodo dal
01/02/2018 al 31/01/2019, così come segue:

Prodotto

Codice

RDM

CND

Confeziona
mento
kit

N.
confezioni/
2018
9

N.
confezioni/
2019
1

Gamma
EGA®
W.A.R.M.
®
RESt®

0007865

1282547

W01030399

0057319

1353622

0057316

353618

Prezzo a
confezione iva
esclusa
153,90

W0103030399

10X5 ml

9

1

418,00

W0103030399

8X1 ml

9

1

304,00

3. di imputare l'importo pari a € 10.685,98=. iva 22% compresa, pari a € 8.759,00 iva esclusa a carico del
conto economico n. 2001010360 (Materiale Diagnostico), così come segue:
€ 9.617,38= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.02.2018/31.12.2018;
€ 1.068,60 = IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.01.2019/31.01.2019;
4. di dare dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti
e Logistica dell’ASST Lariana;
Determinazione n. 129 del

19 febbraio 2018
Foglio 2

5. di prendere 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 alla SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale e Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
7. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ex art. 13, comma 6, L.R. n. 31/1997.

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 della pratica: dr.ssa Anna Padova
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