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Deliberazione n. 121 del 8 febbraio 2018

OGGETTO: Indizione procedura aperta consorziata art. 60 e 95 d.lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa per l’affidamento annuale (12 mesi), con opzione di rinnovo
per mesi 12, di stent coronarici per emodinamica. Gara indetta in forma aggregata con ASST Lariana
(capofila) e ASST Valle Olona (mandante) con clausola di adesione successiva in favore
favo delle aziende del
consorzio ATS Insubria – ATS Montagna e ASST Lecco. Gara suddivisa in lotti.

L’anno 2018, addì 8 del mese di febbraio 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 dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio
Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio.
Bosio

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sotto elencata normativa:
•

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
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. 18 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50»;

•

DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle
parti ancora in vigore;

•

D.lgs. 17 aprile 2017, n. 57 «Disposizioni
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
le
18 aprile
2016, n. 50»;

•

L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

•

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria»;

•

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

•

L.R. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione
voluzione 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»;

•

L.R. 22 dicembre 2015, n. 41 «Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11
agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo
II della legge regionale
ale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità))»

•

DGR X/7600 del 20/12/2017 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per
l’esercizio 2018 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)»;
Brianza)»
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Premesso che:
Con nota e-mail del 13/12/2017 la Dr.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista responsabile per i DM,
chiedeva l’indizione di procedura di gara per l’affidamento della fornitura di stent per emodinamica,
trasmettendo contestualmente scheda tecnica;
Constatato che il precedente contratto di affidamento, a seguito del rinnovo disposto con Del. N. 605 del 6
luglio 2017, risulta scaduto il 31/12/2017;
Constatato altresì che parte dei fabbisogni sono stati soddisfatti attraverso l’adesione all’accordo quadro
attivato da Consip spa in data 11/10/2017 con Det. N. 722 del 27 dicembre 2017;
In aderenza alla DGR X/4702 del 29/12/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio
Sanitario Regionale per l’anno 2016”, ai fine di aggregare la domanda, con nota email del 4/1/2018 si è
provveduto a richiedere alle aziende facenti parte del Consorzio “ATS Insubria – ATS della Montagna” di
manifestare eventuale interesse a compartecipare alla procedura in oggetto, facendo pervenire i propri
fabbisogni;
In data 4/1/2018 in riscontro alla stessa, ASST Valcamonica e ASST Sette Laghi, con distinte note agli atti,
comunicavano non interesse alla procedura;
In data 22/1/2018 ASST Valle Olona comunicava volontà di partecipare alla stessa, trasmettendo
contestualmente i propri fabbisogni, come riportati nel presente provvedimento;
In data 1/2/2018, ASST Lecco, manifestava proprio interesse, riservandosi di aderire successivamente entro
il limite del 100% per ciascun lotto;
Individuati i seguenti importi a base d’asta e per i seguenti fabbisogni:

LOTTO 1
STENT DES BIOLIMUS ABLUMINALE SENZA POLIMERO
CIG MASTER: 736560732E
FABBISOGN
ANNUO

ASST LARIANA

FABBISOGN
TOTALE

TOTALE
anno

€ 91.200,00

160

510
ASST VALLE OLONA

PREZZO UNIT.
base asta

€ 570,00
€ 199.500,00

350

TOTALE

€ 290.700,00
€ 91.200,00

A

ASST Lariana – valore opzione rinnovo (max 12 mesi)

B

ASST Valle Olona – valore opzione rinnovo (max 12 mesi)

€ 199.500,00

C

Valore complessivo opzione di rinnovo (A + B)

€ 290.700,00

D

ASST LARIANA – valore negoziabile (Tot. anno + A opzione rinnovo)

€ 182.400,00

E

ASST VALLE OLONA – valore negoziabile (Tot. anno + B opzione rinnovo)

€ 399.000,00

F

Clausola adesione successiva (100% dell’importo aggiudicato) (D + E)

€ 581.400,00

G

Valore CIG Master (D + E + F)

€ 1.162.800,00
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LOTTO 2
STENT DES ZOTAROLIMUS
CND P0704020103 simile e/o equivalente
CIG Master: 73656338A1
FABBISOGN
ANNUO

ASST LARIANA

FABBISOGN
TOTALE

PREZZO UNIT.
base asta

€ 69.000,00

150

600
ASST VALLE OLONA

TOTALE
anno

€ 460,00
€ 207.000,00

450

TOTALE

€ 276.000,00
€ 69.000,00

A

ASST Lariana – valore opzione rinnovo (max 12 mesi)

B

ASST Valle Olona – valore opzione rinnovo (max 12 mesi)

€ 207.000,00

C

Valore complessivo opzione di rinnovo (A + B)

€ 276.000,00

D

ASST LARIANA – valore negoziabile (Tot. anno + A opzione rinnovo)

€ 138.000,00

E

ASST VALLE OLONA – valore negoziabile (Tot. anno + B opzione rinnovo)

€ 414.000,00

F

Clausola adesione successiva (100% dell’importo aggiudicato) (D + E)

€ 552.000,00

G

Valore CIG Master (D + E + F)

€ 1.104.000,00

LOTTO 3
STENT DES SIROLIMUS
CND P0704020103 simile e/o equivalente
CIG Master: 7365636B1A
FABBISOGNO
PREZZO UNIT.
ANNUO
base asta
ASST LARIANA

120

€ 540,00

TOTALE
anno
€ 64.800,00

A

ASST Lariana – valore opzione rinnovo (max 12 mesi)

B

ASST LARIANA – valore negoziabile (Tot. anno + A opzione rinnovo)

€ 129.600,00

C

Clausola adesione successiva (100% dell’importo aggiudicato) (B)

€ 129.600,00

D

Valore CIG Master (B + C)

€ 259.200,00

LOTTO 4
STENT CORONARICO RICOPERTO IN PTFE
CND P0704020199 simile e/o equivalente
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€ 64.800,00

CIG Master: 73656430E4
FABBISOGNO
ANNUO

PREZZO UNIT.
base asta

TOTALE
anno

6

€ 2.090,00

€ 12.540,00

ASST LARIANA

A

ASST Lariana – valore opzione rinnovo (max 12 mesi)

€ 12.540,00

B

ASST LARIANA – valore negoziabile (Tot. anno + A opzione rinnovo)

€ 25.080,00

C

Clausola adesione successiva (100% dell’importo aggiudicato) (B)

€ 25.080,00

D

Valore CIG Master (B + C)

€ 50.160,00

Dato atto che gli importi a base d’asta sono così ripartiti:
ASST Lariana
Lotti 1, 2, 3, 4

€ 237.540,00

ASST Valle Olona
Lotti 1, 2

€ 406.500,00

Precisato che tutte le aziende afferenti al Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna potranno aderire fino al
100% del valore aggiudicato, alle condizioni indicate nel Capitolato;
Precisato altresì che sarà facoltà delle ASST aderenti rinnovare la fornitura fino a 12 mesi decorrenti dalla
data scadenza, alle condizioni specificate nel Capitolato;
Ritenuto che ASST Lariana si riserva la facoltà di proroga fino a 6 mesi, da esercitarsi alle condizioni stabilite
nei documenti di gara;
Che la procedura di gara verrà condotta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel”
(www.arca.regione.lombardia.it) realizzata da Lombardia Informatica spa sulla base di quanto disposto dal
D.lgs. 50/2016 (“Nuovo Codice dei contratti pubblici”);
Visto il Capitolato Speciale d’appalto e tutta la documentazione di gara, contenente indicazioni specifiche
riguardo alle caratteristiche tecniche, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e i relativi CPV, come parte
integrante della Procedura di Gara in oggetto;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 77 comma 7 D.lgs. 50/2016, di costituire la Commissione Giudicatrice dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017), attuativo dell’art.
73 comma 4 D.lgs. 50/2016, che all’art. 2 comma 6 dispone che «Fino alla data di funzionamento della

piattaforma ANAC […] gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati […] nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie speciale relativa ai contratti»;
Che, inoltre, fino alla data di entrata in funzionamento della piattaforma ANAC «i bandi e gli avvisi sono

pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad
essa collegati»;
Visto altresì l’art. 3 lett. b) dello stesso D.M., il quale dispone che «per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti

pubblici di lavori, servizi, e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 commi 1 e 2, del codice,
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per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione
locale del luogo ove si eseguono i contratti»;
Visto l’art. 35 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce la soglia comunitaria in «euro 209.000

per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»;
Visti Regolamenti Commissione Europea del 18/12/2017 nn. 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 con i quali la
soglia comunitaria di cui sopra è stata innalzata a euro 221.000 a decorrere dal 1/1/2018;
Preso atto che allo stato attuale i dispostivi in oggetto non sono presenti in convenzioni ARCA o Consip;
Visto il DPCM del 24 dicembre 2015 che individua – per gli anni 2016 e 2017 – i DM in oggetto tra le
categorie merceologiche per le quali le stazioni appaltanti devono approvvigionarsi esclusivamente ricorrendo
a Consip o altro soggetto aggregatore;
Vista la DGR X/7600 del 20/12/2017 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per
l’esercizio 2018 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)» che al punto 4.2.1.1. «Normativa
approvvigionamento Enti Sanitari e utilizzo della piattaforma telematica SINTEL» ribadisce, per gli Enti
Sanitari, l’obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del soggetto aggregatore regionale ARCA o Consip per
l’acquisto dei beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 24 dicembre 2015;
Considerato che le predette Regole Sistema 2018 prevedono che:
«Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva
una Convenzione ARCA o Consip, è necessario richiedere ad ARCA, in qualità di soggetto
aggregatore, l’attivazione della relativa procedura di acquisto»
E che:
«Qualora le Convenzioni ARCA e Consip non siano attive ma sull’ambito merceologico richiesto
sia già stata programmata un’iniziativa ARCA, l’Ente potrà approvvigionarsi autonomamente con
un contratto ponte fino alla data di attivazione dell’iniziativa ARCA, inserendo apposita clausola
di risoluzione anticipata vincolata a tale data. Per tali iniziative dovrà essere inviata informazione
preventiva a Direzione Generale Welfare»

Considerato che in ARCA è in corso procedura di gara 2016_98.1 e che la stessa programmazione prevede,
per l’anno 2018, l’iniziativa denominata “Stent vascolari e coronarici” (ARCA_2018_029), con attivazione
prevista per il 31/12/2018;
Con nota e-mail del 4/10/2017, agli atti d’ufficio, veniva chiesta ad ARCA autorizzazione a svolgere in
autonomia procedura di gara;
Con e-mail restituita in pari data ARCA autorizzava all’espletamento in autonomia di procedura di gara fino
all’attivazione di convenzione, e che, trattandosi di DM afferente al DPCM 24 dicembre 2015, la stessa si
autorizzava per breve periodo subordinatamente all’inserimento di clausola di recesso unilaterale;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposte di spesa n. 69 del 26/01/2018;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario.

DELIBERA
Per quanto sopra evidenziato
1. Di prendere atto che allo stato attuale non sussistono Convenzioni Consip o ARCA;
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2. Di prendere altresì atto della nota e-mail ARCA del 4/10/2017 con la quale si autorizzava l’indizione di
autonoma procedura di gara per breve periodo, nelle more di attivazione della Convenzione;
3. Di disporre ai sensi della DGR X/7000 (“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario
per l’esercizio 2018”), prima della pubblicazione del bando, comunicazione preventiva nei confronti della
Direzione Generale Welfare;
4. Di indire procedura aperta consorziata con ASST Valle Olona (mandataria) da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento annuale (12 mesi) della fornitura di stent coronarici per emodinamica con opzione di
rinnovo per ulteriori mesi 12;
5. Che le restanti aziende afferenti al consorzio ATS Insubria – ATS Montagna e ASST Lecco potranno
aderire successivamente nei tempi e modi indicati dal Capitolato di gara;
6. Di prevedere clausola di recesso unilaterale in favore delle amministrazioni aggiudicatrici in caso si
sopravvenienza di attivazione convenzione ARCA o Consip;
7. Di utilizzare la piattaforma di intermediazione Telematica denominata “SinTel” (www.arca.lombardia.it)
per l’espletamento della procedura in oggetto;
8. Che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non aggiudicata per
scelta discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice;
9. Di approvare il Capitolato speciale di Appalto e i seguenti allegati:
o
o
o
o

DGUE,
CIG e Garanzia
Caratteristiche tecniche
Dettaglio economico

10. Che la procedura ha un valore economico complessivo presunto di € 644.040,00, oltre IVA 4%= €
699.801,60
11. Che l’importo complessivo presunto di competenza di ASST Lariana è di € 237.540,00 (+ IVA 4%= €
9.501,60) per il complessivo IVA compresa di € 247.041,60 da imputare sul Conto Economico n.
2001010550 (“MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI)”)
2018 (dal 1/4)
2019 (al 30/3)

€ 184.433,60
€ 62.608,00

12. Che l’importo complessivo presunto di competenza di ASST Valle Olona è di € 406.500,00 oltre IVA 4%;
13. Di impegnare la somma presunta di € 5.000,00 (IVA 22% inclusa) per oneri di pubblicazione, da
imputare sul seguente Conto Economico n. 2002060010 (“PUBBLICITA'PER GIORNALI, RIVISTE,
PERIODICI”)
BPE 2018, attingendo dal seguente budget di programmazione 2002060010/ECO/18PRZ
14. Di pubblicare il Bando su GUUE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Contratti pubblici e –
per estratto – su almeno due dei principali quotidiani nazionali e locali, e nei due giorni lavorativi
successivi sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché, ai sensi
del D.lgs. 33/2013 (come modificato dal D.lgs. 97/2016), sul sito web aziendale www.asst-lariana.it sez.
Gare – Approvvigionamenti e Logistica – Bandi di gara
15. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f.
della OUC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
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16. Di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente provvedimento alla UOC Economico Finanziaria e Bilancio, alla OUC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica e alla Segreteria della UOC Farmacia Ospedaliera;
17. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio aziendale (ai sensi della L.R.
33/2009, art. 17, come modificato dall’art. 1 lett. w) L.R. 23/2015);
18. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo
preventivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr. Vittorio Bosio

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
Referente per l’istruttoria: dott. Paolo Luca Caldarella
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