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Deliberazione n. 214 del 28 febbraio 2018

OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta consorziata ex art. 60 e 95 d.lgs. 50/2016 del servizio di
noleggio giornaliero full service della durata biennale (24 mesi) di apparecchiature per medicazione a
pressione negativa (c.d. “Vac Therapy”).
Gara indetta in forma aggregata da ASST Lariana (capofila) con ASST Sette Laghi,
aghi, ASST Valcamonica
(mandanti).
Cig padre lotto 1: 6962835934 - Cig
ig ASST Lariana: 738955340B.

L’anno 2018, addì 28 del mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende
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:
• L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
acce
ai
documenti amministrativi»;
• L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo,
amministrativo diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo
sost
e potestà
sanzionatoria»;
• L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. «Disposizioni
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione»;
amministrazione»
• 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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010 «Regolamento
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163», nelle parti ed articoli
rticoli non abrogati dall’ art. 217 del D.lgs. 50/2016;
• D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
s.m «Riordino
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
dell'art
1 della
a legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
421»
• L.R. 23
3 agosto 2015 n. 23 e s.m.i. «Evoluzione
«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)»;
• DGR n. X5954 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario
socio
per
l’esercizio 2017»;

Premesso che:
Con Delibera n. 183 del 22 febbraio 2017 veniva indetta procedura aperta consorziata da aggiudicare
agg
con il
criterio dell’offerta economicamente più conveniente per l’affidamento del servizio di noleggio giornaliero full
service di apparecchiature di medicazione a pressione negativa per la durata biennale;

La gara veniva indetta in qualità di capofila con ASST Sette Laghi e ASST Valcamonica, in qualità di
mandanti, prevedendo contestualmente clausola di adesione successiva per le aziende afferenti al consorzio
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it
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ATS Insubria – ATS Montagna, ai sensi della DGR n. X5954 del 5 dicembre 2016 («Determinazioni in ordine
alla gestione del servizio socio-sanitario per l’esercizio 2017»);
La gara veniva suddivisa in 2 lotti, da aggiudicare singolarmente e per i seguenti fabbisogni (in giornate
d’utilizzo):
LOTTO 1 – INSTILLAZIONE FARMACO
CIG PADRE: 6962835934
FABBISOGNO ANNUO (per giornate di utilizzo)
ASST Lariana

ASST Sette
Laghi

ASST Valcamonica

PREZZO UNIT. BASE
D’ASTA

IMPORTO BASE D’ASTA (BIENNIO)

500

2.300

100

€ 31,07

€ 180.206,00

LOTTO 2 – ADDOME APERTO
CIG PADRE: 6962873890
FABBISOGNO ANNUO (per giornate di utilizzo)
TIPOLOGIA

ASST Lariana

ASST Sette
Laghi

ASST Valcamonica

PREZZO UNIT. BASE
D’ASTA

IMPORTO BASE
D’ASTA (BIENNIO)

Art. 1
(instillazione
farmaco)

140

-

-

€ 70,00

€ 19.600,00

Art. 2
(addome
aperto)

30

136

-

€ 240,00

€ 79.680,00

Si procedeva a dare corso alle forme di pubblicità legale attraverso la pubblicazione sovranazionale del
bando in GUUE del 7/3/2016 al numero 2017/S 046-084451, in GURI 5° serie speciale – contratti pubblici n.
30 anno 158° del 13/3/2017, in due quotidiani a diffusione locale (“Il Corriere di Como” e “Il Giornale – ed.
Lombardia”) e in due quotidiani a diffusione nazionale (“Avvenire” e “Il Dubbio”) in data 15/3/2017, e sul
sito web aziendale www.asst-lariana.it - sez. Gare;
La gara veniva condotta su piattaforma SinTel di ARCA Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it), e
indetta contestualmente alla pubblicazione in GURI, in data 13/3/2017 (ID SinTel 83992624);
Con Delibera n. 382 del 27 aprile 2017, si procedeva in autotutela al parziale annullamento della gara, in
relazione al Lotto 2 (“ADDOME APERTO”), disponendo altresì la continuazione della procedura limitatamente
al Lotto 1 (“INSTILLAZIONE FARMACO”);
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato in data 14/4/2017 H: 12.00,
pervenivano le offerte dalle seguenti ditte:
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RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

Lohmann & Rauscer s.r.l.

Via E. Fermi n. 4, Rubano (PD)

Medicair Italia s.r.l.

Via T. Tasso n. 129, Pogliano Milanese (MI)

Sapio Life s.r.l.

Via S. Pellico n. 48, Monza (MB)

SIAD Healtcare s.p.a.

Via Edison n. 6, Assago (MI)

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

Fabrikstraße 2, Gemeinde Imst, (AUSTRIA)

Smith & Nephew s.r.l.

Via de’ Capitani n. 2, Agrate Brianza (MB)

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

Via Sabotino n. 2/C, Verona (VR)

Con Del. N. 509 del 7 giugno 2017, veniva effettuata la nomina del Seggio di Gara e della Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 5 ANAC;
In data 22 giugno 2017 si procedeva all’apertura delle buste amministrative, all’esito della quale si
prospettava la seguente situazione:

RAGIONE SOCIALE
Lohmann & Rauscer s.r.l.
Medicair Italia s.r.l.
Sapio Life s.r.l.

VERIFICA DOC. AMMINISTRATIVA
AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA
verifica requisiti di partecipazione a seguito di sorteggio
AMMESSA CON RISERVA
Mancanza dei DGUE riferiti alla terna dei subappaltatori
soccorso istruttorio

SIAD Healtcare s.p.a.

AMMESSA

SINI-MEDIK Niederreiter GmbH

AMMESSA CON RISERVA
Errato versamento del contributo ANAC, in quanto
calcolato solo sul valore a base d’asta senza tenere conto
della clausola di adesione successiva.
soccorso istruttorio

Smith & Nephew s.r.l.

AMMESSA

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

AMMESSA

Con nota Sintel del 22/6/2017 (ID 86882522) veniva attivato soccorso istruttorio nei confronti della ditta
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH, assegnando termine di giorni 10 per fare pervenire attestazione di
versamento della differenza del contributo ANAC;
Con nota Sintel del 22/6/2017 (ID 86883663) veniva attivato soccorso istruttorio nei confronti della ditta
Sapio Life s.r.l. assegnando termine di giorni 10 per fare pervenire i DGUE riferiti alla terna dei
subappaltatori;
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Con nota Sintel del 23/6/2017 (ID 86903364) veniva chiesto alla ditta Medicair Italia s.r.l. di fare pervenire
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli afferenti al
soggetto di avvalimento;
In data 14/7/2017 veniva indetta ulteriore seduta pubblica per la verifica delle documentazioni pervenute
all’esito delle istanze menzionate e lo scioglimento della riserve, all’esito della quale si rilevava che:
La ditta Medicair Italia s.r.l. con nota Sintel del 28/6/2017 (ID 87134679) trasmetteva la documentazione
amministrativa composta da Bilancio d’esercizio 2014, 2015 e Modello IVA 2017 (periodo d’imposta 2016);
Considerato che il medesimo operatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta di avvalersi ai sensi
dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 della ditta Eurosets s.r.l., le verifiche sono state estese anche a questo operatore
economico;
Rilevato che la ditta Eurosets s.r.l., in calce alla trasmissione del proprio DGUE ha allegato attestazione di
esecuzione del servizio nei confronti di enti privati per importo sufficiente a coprire l’importo di
qualificazione;
La ditta Sapio Life s.r.l. con comunicazione SinTel del 26 giugno 2017 (ID 86969872) e del 29 giugno 2017
(ID 87253288, quale sollecito) inoltrava istanza in autotuela in cui chiedeva la revoca della sanzione, in
modo particolare specificando che:
«pur non avendo presentato le dichiarazioni attraverso l’utilizzo del modello DGUE per ogni
subappaltatore, ha provveduto a presentarVi specifica ed apposita dichiarazione ai sensi dell’art.
80 del D.lgs. 50/2016 di tutti i subappaltatori»
Con comunicazione Sintel del 3 luglio 2017 (ID n. 87369633) la ditta Sapio Life s.r.l. trasmetteva i DGUE
riferiti alla terna dei subappaltatori.
Preso atto della sostanziale identità delle dichiarazioni, ed essendo l’irregolarità concernente solo aspetti
meramente formali, il Presidente accoglieva l’istanza disponendo applicarsi il soccorso istruttorio “non
oneroso” come previsto dall’art. 83 D.lgs. 50/2016 (prima delle modifiche correttive apportate dal D.lgs. n.
56 del 19 aprile 2017);
La ditta SINI-MEDIK Niederreiter GmbH, nei cui confronti era stato attivato il soccorso istruttorio per errato
versamento del contributo ANAC, faceva pervenire a mezzo Sintel con comunicazione del 28/06/2017 (ID
87170232) attestazione di avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario area SEPA, della differenza,
atteso che la stessa con la medesima nota sosteneva di essere incorsa in errore scusabile a causa
dell’impossibilità di utilizzo della piattaforma ANAC per il calcolo automatico e il pagamento, facoltà riservata
solo agli operatori economici nazionali;
Considerato che i documenti di gara non pongono espressamente quale causa di esclusione l’assolvimento
parziale del contributo ANAC né sussistono disposizioni normative in tal senso, il Presidente scioglieva la
riserva accogliendo le istanze dell’operatore economico interessato;
Il Presidente, a scioglimento delle riserve, ammetteva le ditte Medicair italia s.r.l., Sapio Life s.r.l., Sini-Medik
alle fasi successive della gara;
Con Avviso del 3/11/2017 la Commissione fissava il calendario di convocazione e le modalità per
l’espletamento della prova pratica;
In data 16/1/2018 si procedeva, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi espressi dalla Commissione
giudicatrice e all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche:
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LOTTO 1
CIG PADRE: 6962835934 - CIG ASST LARIANA: 738955340B
OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO TECNICO

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

53
52,5
41,5
36,5
36
36
33

60
59,43
46,98
41,32
40,75
40,75
37,36

Waldner Tecnlogie Medicali srl
Smith & Nephew srl
Medicair Italia srl
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
Siad Healtcare
Sapio Life
Lohmann & Rauscer srl

RAGIONE SOCIALE
Waldner Tecnlogie Medicali srl
Smith & Nephew srl
Medicair Italia srl
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
Siad Healtcare
Sapio Life srl
Lohmann & Rauscer srl

BASE D’ASTA

OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

€ 180.206,00

€ 151.230,00
€ 108.460,00
€ 153.700,00
€ 115.096,00
€ 109.620,00
€ 133.830,00
€ 142.100,00

28,69
40,00
28,23
37,69
39,58
32,42
30,53

Vista la graduatoria, così composta:

OPERATORE ECONOMICO

PUNTI PREZZO/QUALITA’
(TOTALE)

Smith & Nephew srl

99,43
88,69
80,33
79,01
75,21
73,17
67,89

Waldner Tecnlogie Medicali srl
Siad Healtcare spa
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
Medicair Italia srl
Sapio Life srl
Lohmann & Rauscer srl

Verificato che l’offerta economica della ditta Smith & Nephew s.r.l. presenta sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, superiori a 4/5 dei corrispondenti punti massimi
previsti dai documenti di gara (art. 97 c. 3 D.lgs. 50/2016), con nota Sintel del 18/1/2018 (ID 93308774 –
Prot. U 2859) venivano chiesti i giustificativi dell’offerta assegnando termine di giorni 15 (c. 5);
Con nota PEC del 25/1/2018 (Prot. I 0004359) la ditta forniva chiarimenti richiesti;
Con nota SinTel del 30/1/2018 (ID 93958093) la ditta veniva invitata a fornire ulteriori precisazioni in ordine
agli stessi;
Con nota del 12/2/2018 (Prot. I 0007953 del 13/2/2018) pervenivano i chiarimenti richiesti;
Verificata la congruità del prezzo ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/2016;
Considerato pertanto di aggiudicare il Lotto 1 alla ditta Smith & Nephew srl per i seguenti importi:

Deliberazione n. 214 del 28 febbraio 2018
Foglio 5

AZIENDA
ASST Lariana (capofila)
ASST Sette Laghi
ASST Valcamonica

FABBISOGNO FABBISOGNO
ANNUO
BIENNIO
(in giornate) (in giornate)
500

1.000

2.300

4.600

100

200

OFFERTA
UNITARIA
(giorno)

OFFERTA
TOTALE
€ 18.700,00

€ 18,70

€ 86.020,00
€ 3.740,00

TOTALE

€ 108.460,00

Preso atto che la parte di competenza di ASST Lariana è di € 18.700,00 oltre € 360,00 per costi di sicurezza
(€ 180,00/anno) e IVA 22%= € 4.114,00, per un totale complessivo di € 23.174,00;
Visti i verbali di valutazione del 7/8/2017, 12/10/2017, 22/11/2017, 24/11/2017, e 11/12/2017 rassegnati
dalla Commissione giudicatrice;
verificata, ai sensi del D.lgs. 50/2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 141 del 16/ 02/2018, agli atti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA
Per quanto sopra evidenziato
1. Di confermare che il servizio in oggetto non è presente in convenzioni ARCA o Consip;
2. Di aggiudicare la procedura aperta consorziata per l’affidamento del servizio biennale di noleggio full
service di apparecchiature di medicazione a pressione negativa, Lotto 1, alla ditta Smith & Nephew
s.r.l., con sede legale in Via De Capitani 2°, Agrate Brianza (MB), P.IVA. 00953780962 per le quantità e
importi indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
3. Di dare atto del parziale annullamento della procedura, relativamente al Lotto 2, avvenuto con Del. N.
382 del 27 aprile 2017;
4. Che il presente provvedimento comporta un onere economico a carico ASST Lariana pari a € 18.700,00,
oltre IVA 22%= € 4.114,00 e costi di sicurezza € 360,00, per un totale complessivo di € 23.174,00 da
imputare sul Conto Economico n. 2003020100/ECO (“NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI”):
DIVISIONE SANITARIA: La spesa complessiva di € 23.174,00=. (pari a € 18.700,00=. + IVA 22% , più
€360,00=. Per oneri della sicurezza) è così ripartita e trova copertura come segue:
o € 8.690,25=. Sul conto 2003020100/ECO – periodo 01/04/18 – 31/12/18, attingendo, per la quota
indicata, dal seguente budget:
2003020100/ECO/Z7T398: € 8.690,25=.
o

€ 11.587,00=. Sul conto 2003020100/ECO – periodo 01/01/19 – 31/12/19
€ 2.896,75=. Sul conto 2003020100/ECO – periodo 01/01/20 – 31/03/20

5. Che la parte di competenza di ASST Sette Laghi (mandante) è pari a € 86.020,00, oltre IVA 22% e
rispettivi costi di sicurezza;
6. Che la parte di competenza di ASST Valcamonica (mandante) è pari a € 3.740,00 oltre IVA 22%;
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7. Che le restanti aziende afferenti al Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna (ASST Valle Olona e ASST
Valtellina e Alto Lario), oltre alla ASST Lecco, hanno facoltà di aderire successivamente alla stipula del
contratto da parte di ASST Lariana ed entro il limite del 100% del valore aggiudicato (complessivamente
pari € 108.460,00) per un periodo non superiore alla vigenza contrattuale della capofila;
8. Di nominare RUP, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica;
9. Di dare mandato alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento, alla Segreteria della UOC
Farmacia Ospedaliera, alla UOC Gestione Economica e Bilancio;
10. Di disporre comunicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) D.lgs. 50/2016 nei confronti
dell’aggiudicatario, del concorrente che segue in graduatoria e nei confronti di tutti coloro che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara;
11. Di stabilire che la sottoscrizione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 9 D.lgs. 50/2016, decorso il
termine di giorni 35 dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione;
12. 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);
13. 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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