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Determinazione n. 188 del 13 marzo 2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DEL TRATTAMENTO
RIMOZIONE ENDOTOSSINE CON POLIMIXINA B IN EMOPERFUSIONE ESPLETATO AI SENSI DEL D.LGS
50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ESTOR SPA PER UN BIENNIO DAL 01.03.2018 AL
29.02.2020 DA DESTINARE ALLA UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CIG: 74170696F6

L’anno 2018, addì 13 del mese di marzo 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)".
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Premesso che
a seguito di richiesta pervenuta in data 16.02.2017, agli atti, da parte del Responsabile della UO di Anestesia
e Rianimazione Dr. Gianmario Monza, avallata dalla UOC Farmacia Ospedaliera, si è proceduto ad indire
avviso esplorativo per verificare la composizione del mercato di riferimento relativamente la fornitura del
trattamento rimozione endotossine con polimixina B in emoperfusione e trattamento con sistema di
rimozione CO2 , pubblicato sul sito internet aziendale di questa ASST Lariana in data 20.02.2017 con
scadenza al 28.02.2017;
che entro la suddetta data di scadenza è pervenuta la documentazione tecnica della Società Estor Spa con
sede legale in via Newton n. 12 – 20016 Pero (MI) e CF e P.IVA 12693140159 che veniva trasmessa, per
competenza, alla UOC Farmacia Ospedaliera;
dato atto che la stessa veniva ritenuta idonea dai Servizi Ospedalieri interessati, si provvedeva a richiedere
una prima offerta alla Società Estor Spa n.36 del 08/03/2017, agli atti;
considerato che nel corso dell’anno i prodotti offerti dalla Società stessa sono stati oggetto di revisione, è
stata richiesta una seconda offerta pervenuta agli atti, riferimento n. 22 del 29/01/2018 per i codici e le
quantità di seguito riportate, da utilizzare con i pluriuso già presenti presso questa ASST Lariana confermati
con nota mail, agli atti, da parte della UOC Farmacia Ospedaliera:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

NOME PRODOTTO

CND

REPERTORIO

QUANTITA’ ANNUA

33844/R

PREZZO UNITARIO
IVA ESCLUSA
4.000,00

Toraymyxin – cartuccia
per emoperfusione alla
polimixina B (PMX20R)
PROLUNG
3D
(PLLUNG3MD)
PMXLAV5F4

F01080202

VARI

VARI

2.450,00

2

F0305

1479058/R

SCONTO MERCE

6

6

così per un importo annuale di Euro 28.900,00 (iva esclusa), ovvero per un biennale di Euro 57.800,00 ,
oltre iva come per legge per un complessivo di Euro 70.516,00 da distribuire sui conti economici aziendali
della UOC Farmacia Ospedaliera DIVISIONE SANITARIA:
•
•
•
•
•

n°
n°
n°
n°
n°

2001010555
2001010541
2001010555
2001010541
2001010555

dal 01.03 al 31.12.2018 per Euro 19.520,00 (iva inclusa);
dal 01.03 al 31.12.2018 per Euro 5.978,00 (iva inclusa);
BPE 2019 per Euro 29.280,00 (iva inclusa);
BPE 2019 per Euro 5.978,00 (iva inclusa);
dal 01.01 al 29.02.2020 per Euro 9.760,00 (iva inclusa);

di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dalla
Deliberazione aziendale n° 1070 del 18 Dicembre 2017, agli atti, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto la Dr.ssa Sabrina Butti – Dirigente della UOC Farmacia Ospedaliera di questa ASST Lariana;
dato atto che questa ASST Lariana si riserva la facoltà di espletare ulteriori verifiche a carico
dell’aggiudicatario, previste dalla normativa in materia con le eventualità previste dal D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. ;
preso atto dell’autorizzazione di spesa n° 174 , agli atti, come trasmessa dalla UOC Gestione EconomicoFinanziaria e Bilancio;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie sono oggetto di convezione non ancora attiva da
parte di ARCA;
2) di prendere atto dell’offerta n. 22 del 29/01/2018, agli atti, formulata dalla Società Estor Spa con sede
legale in via Newton n. 12 – 20016 Pero (MI) e CF e P.IVA 12693140159, per le quantità e gli importi di
seguito riepilogati
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3) di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto
dalla Deliberazione aziendale n° 1070 del 18 Dicembre 2017, agli atti, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto la Dr.ssa Sabrina Butti – Dirigente della UOC Farmacia Ospedaliera di questa ASST Lariana;
4) di dare mandato alla Segreteria della UOC Approvvigionamenti e Logistica di inoltrare il presente
provvedimento aziendale alla SC Contabilità e Bilancio, al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale ed al Servizio
di Ingegneria Clinica Aziendale;
5) 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.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Dott. Paolo Pelliccia
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