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Determinazione n. 369 del 30 maggio 2018
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) E 95 DL.GS. 50/2016 PER LA
FORNITURA ANNUALE (12 MESI) DI AGHI E SIRINGHE
LOTTO 1 : AGHI CANNULA DUE VIE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA MONOUSO STERILI PER
SOMMINISTRAZIONI E PRELIEVI” - CIG 7503063B73
LOTTO2 : SIRINGHE MONOUSO CONO LUER CON AGO” - CIG 750306906A

L’anno 2018, addì 30 del mese di maggio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.
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 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»;

•

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

•

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 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 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 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 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità))»;

Premesso che:
Con nota e-mail, agli atti d’ufficio, la Dr.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista responsabile per i Dispositivi
Medici, chiedeva procedersi all’affidamento della fornitura Aghi e Siringhe di cui ai seguenti Lotti:
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LOTTO 1: AGHI CANNULA DUE VIE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA MONOUSO STERILI PER
SOMMINISTRAZIONI E PRELIEVI” - CIG 7503063B73
LOTTO 2: SIRINGHE MONOUSO CONO LUER CON AGO” - CIG 750306906A
in quanto gli attuali contratti , discendenti da adesioni a convenzioni ARCA risultano in scadenza,
trasmettendo contestualmente i fabbisogni indicati in seguito;
Richiamata
la
deliberazione
aziendale
n°
153
del
14
febbraio
2018,
agli
atti,
con
la
quale
si
è
proceduto
ai
sensi
di
quanto
previsto
dall’art.
21
del
D.Lgs
50/2016
e
ss.mm.ii.
all’approvazione
del
programma
biennale
degli acquisti, 2018 e 2019, di questa ASST Lariana
Verificato preliminarmente che i dispositivi richiesti non sono presenti in Convenzioni ARCA attive e
considerato che trattasi di dispositivi afferenti alla categorie merceologice del DPCM del 23/12/2015, con
nota email agli atti d’ufficio, veniva chiesto ad ARCA autorizzazione a procedere autonomamente;
Con nota email ragli atti d’ufficio, ARCA autorizzava l’espletamento di procedura autonoma per un periodo
massimo di mesi 12, subordinatamente alla previsione di clausola di recesso unilaterale anticipato nel caso di
sopravvenienza di convenzione;
che i fabbisogni dei seguenti Lotti risultano essere i seguenti:

LOTTO 1: aghi cannula due vie con dispositivo di sicurezza monouso
sterili per somministrazioni e prelievi
CIG 7503063B73
160.000 x 0,395
per un importo presunto di Є
63.200,0 IVA 22% esclusa
CND C0101010201 o simile/equivalente

LOTTO
LOTTO 2: siringhe monouso sterili per
somministrazione e prelievi cono luer
con ago
CIG 750306906A
Con ago CND A020102010201
simile/equivalente
Cono centrale 2,5 ml ago G21
Cono centrale 5 ml ago G21
Cono centrale 10 ml ago G20
Cono eccentrico 20 ml ago G20
Cono eccentrico 10 ml ago G21

CONSUMO ANNUO
TERRITORIO

c/c 2,5ml G21: 15.000
c/c 5ml G21: 20.000
c/c 10ml G20: 20.000
c/e 20ml G20: 3.000
c/e 10ml G21: 5.000
per un importo presunto di
Є 2.695,20 IVA 22%
esclusa

Per un importo complessivo:
Lotto 1 di € 63.200,00 iva 22% esclusa
Lotto 2 di € 56.510,5 iva 22% esclusa
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CONSUMO ANNUO OSPEDALE

c/c 2,5ml G21: 320.000 x 0,0326
c/c 5ml G21: 300.000 x 0,0361
c/c 10ml G20: 370.000 x 0,0493
c/e 20ml G20: 170.000 x 0,0839
c/e 10ml G21: 1.000 x 0,0493
per un importo presunto di Є
53.815,30 IVA 22%esclusa

Preso atto pertanto che, ai sensi di quanto disposto dagli art. 36 comma 2 lett. b) e 95 del DLgs
50/2016 si può procedere ad utilizzare procedura negoziata e che l’aggiudicazione avverrà a favore del
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D.lgs50/2016 e s.m.i.
Ritenuto altresì di stabilire apposita clausola di recesso unilaterale anticipato in favore della presente
amministrazione nel caso di sopravvenienza di aggiudicazione definitiva della gara in corso di esecuzione del
contratto, o di convenzione ARCA / Consip;
preso atto delle schede tecniche predisposte dal Servizio Farmaceutico e Nutrizionale contenenti le
caratteristiche tecniche che deve possedere il dispositivo richiesto e i relativi fabbisogni
Dato atto che verranno invitate a presentare offerta le seguenti Ditte, inserite nella piattaforma Sintel che
forniscono i dispositivi in oggetto:
***Omissis
e che relativo bando di indizione verrà pubblicato sul sito aziendale qualora ulteriori operatori economici
richiedessero di essere inviatati
Richiamata la delibera n. 1070 del 18 dicembre 2017 con cui si è proceduto ad “adottare il regolamento aziendale di
attuazione dell’attività di controllo e verifica dell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

Verificata la legittimità del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della U.O. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 371 del , agli atti;

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa
1. Di prendere atto che i prodotti in oggetto non sono disponibili all’interno di Convenzioni ARCA o Consip;
2. Di dare atto che la presente procedura è stata preventivamente autorizzata da ARCA con nota email agli
atti
3. Di indire procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) e 95 D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo di mesi 12 decorrenti dalla stipula del
contratto relativamente alla fornitura di
LOTTO 1: AGHI CANNULA DUE VIE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA MONOUSO STERILI PER
SOMMINISTRAZIONI E PRELIEVI” - CIG 7503063B73
LOTTO 2: SIRINGHE MONOUSO CONO LUER CON AGO” - CIG 750306906A
4. Che la presente gara sarà aggiudicata per singoli lotti anche in presenza di una sola offerta valida, o
non aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95 c. 12 D.lgs.
50/2016;
5. Di approvare il Capitolato e i relativi documenti di gara a corredo dello stesso;
6. Che la gara sarà condotta in modalità esclusivamente informatica attraverso il sistema Sintel di ARCA
Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it);
7. Di invitare contestualmente i seguenti operatori economici già qualificati su Sintel, con riserva di
estendere l’invito:


* Omissis
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8. Di stabilire clausola di recesso unilaterale in favore della amministrazione aggiudicatrice nel caso di
sopravvenienza di convenzione ARCA o Consip;
9. Di pubblicare Avviso sul sito web aziendale www.asst-lariana.it sez., Amministrazione Trasparente sez.
Gare;
10. Che il presente provvedimento comporta un onere economico presunto pari a € 119.710,5 (IVA 22%
esclusa) e così per un totale complessivo pari ad € 146.046,81 da imputare sui seguenti conti economici
della DIV. SANITARIA:
conto 2001010540 BPE 2018 periodo luglio –dicembre per un importo di € 35.689,665 da 7D0367
conto 2001010540 BPE 2019 periodo gennaio – giugno per un importo di € 35.689,665
conto 2001010530 BPE 2018 periodo luglio –dicembre per un importo di € 35.689,665 prelevando da
€ 12.000 da 5D023
€ 10.000 da 7D107
€ 10.000 dal 7D110
€ 3.690 da 7D049
conto 2001010530 BPE 2019 periodo gennaio – giugno per un importo di € 35.689,665
DIVISIONE TERRITORIALE per un importo di € 3.287,9 al conto 2001010530
conto 2001010530 BPE 2018 periodo luglio –dicembre per un importo di € 1.643,95
conto 2001010530 BPE 2019 periodo gennaio – giugno per un importo di € 1.643,95
11. Di nominare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f.
della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
12. Di dare mandato alla Segreteria della UOC Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere il presente
provvedimento alla UO Gestione Economica e Bilancio e alla segreteria della UOC Farmacia Ospedaliera;
13. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo
preventivo.

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: Dott.ssa Elisabetta Terzuoli

Determinazione n. 369 del 30 maggio 2018
Foglio 4

