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Deliberazione n. 504 del 23 maggio 2018
OGGETTO: Adesione alla Convenzione ARCA 2016_98.1 lotto 8 (“stent coronarico DES con rivestimento in
materiale biocompatibile ed emocompatibile non polimerico”). Periodo contrattuale: dal 30/4/2018 al
24/4/2020. CIG ARCA: 6696174198 - CIG ASST Lariana: 74675354D3
Contestuale revoca procedura aperta aggregata per l’affidamento di stent per emodinamica, indetta con Del.
n. 121 del 8/2/2018, lotto 3 e nomina commissione giudicatrice e seggio di gara.

L’anno 2018, addì 23 del mese di maggio 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 vicario dr. Carlo Fraticelli.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sottoelencata normativa:
• L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
• L. 23 dicembre 1999 n. 488, art. 26 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Acquisto di beni e servizi»;
• L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 c. 512 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;
• L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria»;
• L. 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’
illegalità nella pubblica amministrazione»;
• D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• 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. 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50»;
• 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. 23 agosto 2015 n. 23 e s.m.i. «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. 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)»;

Vista la L. 23 dicembre 1999 n. 488, art. 26, istitutiva della Convenzione, strumento con la quale “l'impresa

prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura”;
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Vista la L. 296 del 21 dicembre 2006, art. 1 comma 455 (“Legge Finanziaria 2007”) secondo cui “Ai fini del

contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono
costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
Vista la L.R. Lombardia n. 5 del 31 luglio 2013, la quale ha disposto che le funzioni di Centrale di
Committenza in favore dei soggetti indicati nell’art. 1 comma 455 L. 296/2006 siano svolte dall’Azienda
Regionale Centrale Acquisti spa (ARCA) che operando quale soggetto aggregatore regionale, comprende tra i
propri compiti istituzionali la stipula delle Convenzioni ex L. 488 del 23 dicembre 1999 art. 26;
Visto il D.L. del 24 aprile 2014 n. 66 (conv. in L. 23 giugno 2014 n. 89), che all’art. 15 comma 13 lett. d)
statuisce che “gli enti del servizio sanitario nazionale .. utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle

categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza
regionali di riferimento”;
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 ed in particolare il punto 4.2.1.1
dell’allegato “Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario 2018”, con la quale si ribadisce il ricorso
prioritario alle Convenzioni attivate dalla CRA di riferimento;

Premesso che:
Con Deliberazione aziendale n. 153 del 14 febbraio 2018, agli atti d’ufficio, si è provveduto ad approvare la
programmazione biennale degli acquisti di questa ASST Lariana, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e vigente normativa in materia;
Che la fornitura afferisce all’iniziativa ASST_LARIANA_2018_021;
Con nota e-mail del 26/4/2018, agli atti d’ufficio, la Dr.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista della UOC
Farmacia ospedaliera, trasmetteva richiesta di adesione alla convenzione ARCA 2016_98.1 lotto 8 (“STENT

CORONARICO DES CON RIVESTIMENTO IN MATERIALE BIOCOMPATIBILE ED EMOCOMPATIBILE NON
POLIMERICO”);
Vista la nota email del 27/4/2018, agli atti d’ufficio, a firma della Dr.ssa Paola Ardovino, con la quale
venivano definiti i fabbisogni;
ARCA 2016_98.1 LOTTO 8
STENT CORONARICI, VASCOLARI E PROTESI VASCOLARI
Biotronik Italia spa
CIG ARCA: 6696174198 - CIG ASST Lariana: 74675354D3
PREZZO
FABBISOGNO
IMPORTO ADESIONE
DESCRIZIONE
UNITARIO
ANNUO
(mesi 24)
Stent
coronarico
DES
con
rivestimento
in
materiale
€ 368,00
120
€ 88.320,00
biocompatibile ed emocompatibile
non polimerico
IVA 4%
€ 3.532,80
TOTALE
€ 91.852,80

Verificato che la Convenzione prevede prestazioni accessorie, e vista la nota fabbisogni, si procede
all’adesione del servizio complementare di conto deposito, per i seguenti importi:

DESCRIZIONE

CONTO DEPOSITO
COSTO
PREZZO
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IMPORTO TOTALE ADESIONE

Fornitura con contratto
estimatorio e relativo conto
deposito

conto deposito

UNITARIO

(mesi 24)

3%
sul valore di un
singolo stent

€ 11,04

€ 2.649,60

IVA 4%
TOTALE

€ 105,98
€ 2.755,58

Preso atto che l’importo complessivo per singolo stent, comprensivo del costo del servizio di conto deposito,
è di € 379,00;
Visto l’importo complessivo dell’adesione ARCA, pari a € 90.969,60 oltre IVA;
Visto il contratto di Convenzione, il quale statuisce all’art. 4 c. 1 che:
«Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima
mediante l’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi
alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i
predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di
vigenza dei medesimi.»;
e che ai sensi dell’art. 4 comma 2
«I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione
stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta
Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste»;
Di prendere atto che il termine ultimo di validità degli Odf è il 24/4/2020 (data fissa);
Considerato che dispositivi con caratteristiche analoghe sono ricompresi nella procedura aperta consorziata
per l’affidamento della fornitura annuale di stent coronarici per emodinamica, indetta con Del. n. 121 del
8/2/2018, pubblicata in in GU S: 2018/S 054-118995 del 17/2/2018 e in GURI n. 34 anno 159 5° Serie
Speciale Contratti Pubblici, specificatamente al lotto n. 3 (“STENT DES SIROLIMUS”);
Acquisito il parere favorevole da parte della UOC Farmacia Ospedaliera, con nota e-mail del 2/5/2018, agli
atti d’ufficio, a firma della Dr.ssa Paola Ardovino, in ordine alla opportunità di recedere dal lotto 3 per dar
corso all’adesione ARCA;
Verificato che i dispositivi presenti in convenzione sono disponibili a un prezzo unitario inferiore rispetto a
quello posto a base di gara, si procede alla revoca del lotto 3;
Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte della citata procedura aperta risulta
scaduto in data 27/4/2018 ore 12:00 risultano pervenute le seguenti offerte:
LOTTO 1 - STENT DES BIOLIMUS ABLUMINALE SENZA POLIMERO
Biover srl, sede legale via A. Lenticchia n. 9, Como
LOTTO 2 - STENT DES ZOTAROLIMUS
Medtronic Italia spa, sede legale via Varesina n. 162, Milano
LOTTO 3 - STENT DES SIROLIMUS
Biotronik Italia spa, sede legale via delle Industrie n. 11, Vimodrone (MB)
Terumo Italia spa, sede legale via Paolo Di Dono n. 73, Roma
LOTTO 4 - STENT CORONARICO RICOPERTO IN PTFE
Abbott srl, sede legale via G. Ribotta n. 9, Milano
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Si procede contestualmente alla nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara;
Sono nominati i seguenti componenti, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 5:
Commissione Giudicatrice
PRESIDENTE – Dr. Filippo Russo, Dirigente Medico della UO Cardiologia
COMMISSARIO – Dr. Filippo De Nittis, Dirigente Medico della UO Cardiologia
COMMISSARIO – Dr.ssa Laura Longhi, Dirigente Medico della UO Radiologia Diagnostica e
Interventistica
Seggio di gara:
PRESIDENTE – Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
PRESIDENTE (SUPPLENTE) – Dott. Paolo Pelliccia, Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Collaboratore Amministrativo Professionale della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE (SUPPLENTE) – Sig.ra Cira Venditto, Assistente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;

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 U.O. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 324 del 30/4/2018, agli atti;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario vicario

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa
1. Di aderire alla Convenzione ARCA 2016.98.1 - Lotto 8 (“Stent coronarico DES con rivestimento in
materiale biocompatibile ed emocompatibile non polimerico”) per i dispositivi e nelle quantità riportate nella
parte motiva del presente provvedimento, aggiudicato alla ditta Biotronk Italia spa, sede legale in Vimodrone
(MB), via delle Industrie n. 11, P.IVA. 09699320017;
2. Che la durata contrattuale, in aderenza alla durata della Convenzione, decorre dal 30/4/2018 al
24/4/2020;
3. Che il presente provvedimento comporta un onere economico complessivo pari a € 90.969,60 ,
oltre IVA 4% € 3.638,78, per un complessivo di € 94.608,38 da imputare sul conto economico n.
2001010550 (“MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI)”) della Div. Sanitaria:
2018 (dal 30/4):
2019:
2020 (al 24/4):

€ 31.536,13
€ 47.304,19
€ 15.768,06

4. Di nominare quale RUP, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica;
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5. Di nominare quale DEC la Dr.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista della UOC Farmacia Ospedaliera;
6. Di autorizzare il Servizio Farmaceutico e Nutrizionale a emettere gli ordini sul portale NECA;
7. Di revocare contestualmente il lotto 3 (“STENT DES SIROLIMUS”) della procedura aperta consorziata
indetta con Del. N. 121 dell’8 febbraio 2018 disponendo proseguirsi per l’aggiudicazione dei restanti lotti;
8. Di nominare, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 la Commissione Giudicatrice, così composta:
PRESIDENTE – Dr. Filippo Russo, Dirigente Medico della UO Cardiologia
COMMISSARIO – Dr. Filippo De Nittis, Dirigente Medico della UO Cardiologia
COMMISSARIO – Dr.ssa Laura Longhi, Dirigente Medico della UO Radiologia Diagnostica e
Interventistica
9. Di nominare il Seggio di gara così composto:
PRESIDENTE – Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f. della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016;
PRESIDENTE (SUPPLENTE) – Dott. Paolo Pelliccia, Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE – Dott. Paolo Pelliccia, Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE – Dott. Paolo Luca Caldarella, Collaboratore Amministrativo Professionale della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
COMPONENTE (SUPPLENTE) – Sig.ra Cira Venditto, Assistente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
10. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 1.5 delle Linee Guida n. 5, la composizione e i curricula della Commissione
Giudicatrice sul profilo committente;
11. Di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere il
presente provvedimento, al DEC, alla Segreteria della UOC Farmacia Ospedaliera e alla UO Gestione
Economica e Bilancio, e ai componenti della Commissione Giudicatrice;
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
vicario
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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