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Deliberazione n. 559 del 6 giugno 2018

OGGETTO: Indizione di procedura di gara aperta aggregata per la fornitura di un sistema di
facoemulsificazione in comodato d’uso gratuito e relativo materiale di consumo per le UUOO di Oculistica
dell’ASST Lariana (mandataria) e di Lecco (mandante).
Indizione ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto quanto definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05
Durata contrattuale prevista di 60 mesi più la possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori mesi24.
Clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale ATS Insubria- ATS Montagna e ASST di
Lecco e ASST Santi Paolo e Carlo.
Riferimento programmazione biennale: ASST_LARIANA_2018_084
CPV: 33662100-9 - Codice CIG Master di INDIZIONE: 7515883ED8
L’anno 2018, addì 6 del mese di giugno 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.

IL DIRETTORE GENERALE

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. 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)".
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50”

Premesso che
- la razionalizzazione della spesa è diventata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
- si è quindi resa necessaria, come da previsione di legge “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 2018” approvate con DGR X/7600 del 20/12/2017,
l’interazione fra le Aziende socio sanitarie territoriali per il raggiungimento di un risparmio sia in
termini di costo dei beni, servizi e lavori da acquistare sia relativamente alla non ripetizione di
procedure di gara che possono essere svolte da un’unica Stazione Appaltante;
- tali regole presuppongono quindi un’interazione sempre più stretta fra le ASST dei propri Consorzi e
dell’intero territorio regionale mediante la stipula di convenzioni e accordi interaziendali;
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-

-

considerato che la ASST Lariana fa parte del Consorzio Nuova unione ATS Insubria- ATS della
Montagna insieme alla ASST della Valtellina ed Alto Lario, ASST della Valle Olona, ASST dei Sette
Laghi, ASST della Vallecamonica;
rilevato che hanno espresso interesse a partecipare alla suddetta procedura di gara anche le ASST di
Lecco, in qualità di mandante, e la ASST Santi Paolo e Carlo, in qualità di aderente ex post, come da
comunicazioni agli atti;

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 che, nell’allegato della suddetta delibera, prevede
l’intervento in oggetto con il codice aziendale di riferimento “ASST_LARIANA_2018_084” ;
considerato che questa ASST Lariana ha necessità di rinnovare il rapporto contrattuale inerente la fornitura
in comodato d’uso gratuito con contestuale acquisto dei DM monouso e pluriuso per il Sistema di
Facoemulsificatore presente presso questa ASST Lariana nella UO di Oculistica, Blocco Operatorio,
attualmente aggiudicato alla Società Alcon, come da documentazione agli atti;
che questa ASST ha verificato presso le Centrali di Committenza regionali e nazionali la presenza di un
eventuale contratto attivo, non riscontrandone la presenza;
dato atto che il Consorzio ATS Insubria e Montagna di cui fa parte questa ASST Lariana non ha attualmente
attive convenzioni che possano soddisfare le proprie esigenze cliniche;
rilevato che si è dunque provveduto a redigere opportuna scheda tecnica per l’acquisizione di quanto sopra
condividendo la stessa sia all’interno del proprio consorzio formale che al di fuori dello stesso, per
raggiungere la massima aggregazione possibile, nel rispetto delle regole del sistema socio sanitario di
Regione Lombardia;
che, come da comunicazione agli atti, la ASST di Lecco ha comunicato la propria volontà di adesione,
trasmettendo i relativi fabbisogni, e le ASST del Consorzio ATS Insubria-Montagna (ASST Sette Laghi, ASST
Valle Olona, ASST della Valtellina ed Alto Lario, ASST Vallecamonica) e la ASST Santi Paolo e Carlo hanno
manifestato la volontà di aderire successivamente alla procedura in oggetto;
preso atto che dall’unione dei fabbisogni raccolti, l’importo di indizione e i quantitativi necessari possono così
essere riepilogati:

SISTEMA DI FACOEMULSICAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

FABBISOGNO ANNUO KIT PER FACOEMULSIFICATORE

ASST LARIANA

ASST LECCO

800

2400

DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO GRATUITO
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FACOEMULSIFICATORI
RICHIESTI IN COMODATO D'USO
GRATUITO

1

5 (di cui 2 di backup)

manipoli per
facoemulsificazione
(ANNUI)

15

45

manipoli per
irrigazione/aspirazione
(ANNUI)

15

45

IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA

BASE D'ASTA
UNITARIA KIT
IVA ESCLUSA

€ 65,00

ASST LARIANA

€ 52.000,00

IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA

ASST LECCO

ASST LARIANA

€ 156.000,00

€ 63.440,00

€ 190.320,00

IMPORTO QUINQUENNIO IVA
ESCLUSA

IMPORTO QUINQUENNIO IVA INCLUSA

ASST LARIANA

ASST LARIANA

€ 260.000,00

ASST LECCO

€ 780.000,00

ASST LECCO

€ 317.200,00

A

BASE D'ASTA QUINQUENNIO IVA
ESCLUSA

B

CLAUSOLA RINNOVO PER
ULTERIORI DUE ANNI

A+B

ASST LECCO

€ 951.600,00

€ 1.040.000,00

€ 416.000,00

SOMMA

€ 1.456.000,00
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C
A+B+C
D

cd. QUINTO D'OBBLIGO

€ 291.200,00

SOMMA
ADESIONE SUCCESSIVA 100%
(CONSORZIO ATS INSUBRIAMONTAGNA / ASST DI LECCO /
ASST SANTI PAOLO E CARLO)

€ 1.747.200,00
€ 1.747.200,00

TOTALE CIG MASTER

€ 3.494.400,00

che per uniformità del servizio e dell’attività clinica da svolgere, ciascun partecipante dovrà essere in grado
di fornire tutti i pluriuso e i monouso sopra richiamati e meglio descritti nella documentazione di gara, agli
atti, quale parte integrante della succitata procedura di gara;
che l’importo a base d’asta iva esclusa, su cui ciascun partecipante dovrà formulare propria offerta
economica, è pari ad Euro 1.040.000,00 e che non sono presenti oneri per la sicurezza da rischio
interferenza, come da DUVRI agli atti;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , l’importo complessivo dell’appalto
è incrementato dalla possibilità di rinnovo contrattuale, da esercitare unilateralmente a volontà di ciascuna
ASST, per un massimo di 24 mesi dalla data di conclusione del contratto iniziale ed è altresì incrementato
dalla cd “clausola di estensione contrattuale” per il solo consorzio ATS Insubria - ATS Montagna pari al 100%
dell’importo contrattualizzato aggregato, da attivare entro e non oltre 36 mesi dalla data di decorrenza
contrattuale di questa ASST Lariana, così per un importo del CIG Master di gara di Euro 3.494.400,00 (iva
esclusa), come meglio descritto dalla documentazione di gara, agli atti, quale parte integrante della suddetta
procedura di gara;
che per questa ASST Lariana (mandataria) l’importo di indizione (periodo dal 01.10.18 al 30.09.2023) pari ad
Euro 317.200,00 (iva inclusa) è così distribuito sul conto economico n° 2001010520 del Servizio
Farmaceutico e Nutrizionale/DIVISIONE SANITARIA, di seguito riepilogati:
• BPE 2018 dal 01.10 al 31.12 per Euro 15.860,00 ;
• BPE 2019 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2020 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2021 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2022 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2023 dal 01.01 al 30.09 per Euro 47.580 ;
che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , vista la Linea Guida ANAC n° 03, si provvede alla
nomina dell’ing. Francesco Fontana, Direttore Responsabile f.f. della UOC Approvvigionamenti e Logistica
quale RUP della suddetta procedura di gara;
dato atto che si provvede ad individuare la UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale
Unità Operativa deputata all’espletamento della procedura di gara aggregata in oggetto;
che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti parte la Procedura
in oggetto:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Moduli Amministrativi - DGUE;
• “Cig e Garanzia”;
• “Caratteristiche Tecniche”;
• Dettaglio Economico;
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia Informatica sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in conformità di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia e dalle regole di sistema socio-sanitario di Regione Lombardia;
che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida di ANAC n° 02 , i punteggi
da assegnare nella valutazione delle offerte sono così distribuiti:
 max 70 punti su 100 all’Offerta Tecnica;
 max 30 punti su 100 all’Offerta Economica;
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dato atto che il CPV: 33662100-9 e il Codice CIG Master di INDIZIONE : 7515883ED8
esaminato il Bando della procedura in oggetto, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la documentazione di
gara, agli atti, contenente indicazioni specifiche riguardo le caratteristiche tecniche, i Codici Identificativi
Gara e relativi CPV, come parte integrante della Procedura di Gara in oggetto così come redatta a cura della
UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana, in accordo con la Direzione Aziendale e le Unità
Operative Aziendali competenti;
ritenuto, così come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida n° 05 di ANAC, di
costituire la Commissione di aggiudicazione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini dell’attuazione delle “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la scrivente
Amministrazione potrà procedere nelle eventualità previste e ai sensi dell’art. 1 , commi 1, 3 e 13 del
suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio , nei modi e tempi
previsti da legge;
vista la L. 125 del 06/08/2015 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
considerato che questa Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si
riserva la facoltà di:
• aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
• non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
• modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;
dato atto altresì che non è possibile interrompere l’attuale rapporto contrattuale con la Società Alcon Italia
Spa con sede in Viale Richard 1/B, 20143, MILANO, Italia – P.IVA 07435060152 – si provvede ad un
affidamento diretto per il periodo dal 01.06.2018 al 31.12.2018 , da risolvere nel caso di aggiudicazione
anticipata della procedura di gara in oggetto, per n° 467 kit al prezzo attuale di Euro 84,00 (iva esclusa),
così per un complessivo di Euro 39.228,00 , oltre IVA così per un totale di Euro 47.858,16, da imputare sul
conto economico n° 2001010520 del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale/DIVISIONE SANITARIA;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui alla
proposta di spesa n. 404, agli atti ;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
1) Di dare atto che la fornitura in oggetto non è presente in convenzioni attive presso il Soggetto
Aggregatore ARCA e nemmeno presso la Centrale Acquisti di Consip;
2) Di provvedere ad indire procedura di gara aperta aggregata per la fornitura di un sistema di
facoemulsificazione in comodato d’uso gratuito e relativo materiale di consumo per le UUOO di Oculistica
dell’ASST Lariana (mandataria) e di Lecco (mandante). Indizione ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto quanto
definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05 . Durata contrattuale prevista di 60 mesi più la possibilità di
rinnovo contrattuale per ulteriori mesi24. Clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale
ATS Insubria- ATS Montagna e ASST di Lecco e ASST Santi Paolo e Carlo. Riferimento programmazione
biennale: ASST_LARIANA_2018_084 ;
3) Di dare atto che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti
parte la Procedura in oggetto:
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• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Moduli Amministrativi - DGUE;
• “Cig e Garanzia”;
• “Caratteristiche Tecniche”;
• Dettaglio Economico;
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia Informatica sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in conformità di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia e dalle regole di sistema socio-sanitario di Regione Lombardia;
4) Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida di ANAC n°
02 , i punteggi da assegnare nella valutazione delle offerte sono così distribuiti:
 max 70 punti su 100 all’Offerta Tecnica;
 max 30 punti su 100 all’Offerta Economica;
5) Di dare atto che gli importi della suddetta procedura sono così riepilogati:

SISTEMA DI FACOEMULSICAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

FABBISOGNO ANNUO KIT PER FACOEMULSIFICATORE

ASST LARIANA

ASST LECCO

800

2400

DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO GRATUITO

FACOEMULSIFICATORI
RICHIESTI IN COMODATO D'USO
GRATUITO

1

5 (di cui 2 di backup)

manipoli per
facoemulsificazione
(ANNUI)

15

45

manipoli per
irrigazione/aspirazione
(ANNUI)

15

45
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IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA

BASE D'ASTA
UNITARIA KIT
IVA ESCLUSA

€ 65,00

ASST LARIANA

IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA

ASST LECCO

€ 52.000,00

ASST LARIANA

€ 156.000,00

ASST LARIANA

ASST LARIANA

ASST LECCO

€ 780.000,00

B

CLAUSOLA RINNOVO PER
ULTERIORI DUE ANNI

D

ASST LECCO

€ 317.200,00

BASE D'ASTA QUINQUENNIO IVA
ESCLUSA

A+B+C

€ 190.320,00

IMPORTO QUINQUENNIO IVA INCLUSA

A

C

€ 63.440,00

IMPORTO QUINQUENNIO IVA
ESCLUSA

€ 260.000,00

A+B

ASST LECCO

€ 951.600,00

€ 1.040.000,00

€ 416.000,00

SOMMA

€ 1.456.000,00

cd. QUINTO D'OBBLIGO

€ 291.200,00

SOMMA
ADESIONE SUCCESSIVA 100%
(CONSORZIO ATS INSUBRIAMONTAGNA / ASST DI LECCO /
ASST SANTI PAOLO E CARLO)

€ 1.747.200,00
€ 1.747.200,00

TOTALE CIG MASTER

€ 3.494.400,00

ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , l’importo complessivo dell’appalto è
incrementato dalla possibilità di rinnovo contrattuale, da esercitare unilateralmente a volontà di ciascuna
ASST, per un massimo di 24 mesi dalla data di conclusione del contratto iniziale ed è altresì incrementato
dalla cd “clausola di estensione contrattuale” per il solo consorzio ATS Insubria - ATS Montagna pari al 100%
dell’importo contrattualizzato aggregato, da attivare entro e non oltre 36 mesi dalla data di decorrenza
contrattuale di questa ASST Lariana, così per un importo del CIG Master di gara di Euro 3.494.400,00 (iva
esclusa), come meglio descritto dalla documentazione di gara, agli atti, quale parte integrante della suddetta
procedura di gara;
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6) Di dare atto che per questa ASST Lariana (mandataria) l’importo di indizione (periodo dal 01.10.18 al
30.09.2023) pari ad Euro 317.200,00 (iva inclusa) è così distribuito sul conto economico n° 2001010520 del
Servizio Farmaceutico e Nutrizionale/DIVISIONE SANITARIA, di seguito riepilogati:
• BPE 2018 dal 01.10 al 31.12 per Euro 15.860,00 ;
• BPE 2019 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2020 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2021 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2022 per Euro 63.440,00 ;
• BPE 2023 dal 01.01 al 30.09 per Euro 47.580 ;
7) Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , vista la Linea Guida ANAC n° 03, l’ing.
Francesco Fontana, Direttore Responsabile f.f. della UOC Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della
suddetta procedura di gara;
8) Di provvedere ad individuare la UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale Unità
Operativa deputata all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
9) Di riservarsi la facoltà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di:
• aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
• non aggiudicare la procedura di gara anche a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
• modificare, annullare o reindire la suddetta procedura di gara, in conformità di quanto previsto dal
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile;
10) Di imputare gli oneri delle spese di pubblicazione tutte, quantificate presuntivamente in Euro 5.000,00
IVA inclusa, sul conto economico 2002060010 "Pubblicità su giornali, riviste, periodici", BPE 2018;
11) Di dare atto altresì che non è possibile interrompere l’attuale rapporto contrattuale con la Società Alcon
Italia Spa con sede in Viale Richard 1/B, 20143, MILANO, Italia – P.IVA 07435060152 – si provvede ad un
affidamento diretto per il periodo dal 01.06.2018 al 31.12.2018 , da risolvere nel caso di aggiudicazione
anticipata della procedura di gara in oggetto, per n° 467 kit al prezzo attuale di Euro 84,00 (iva esclusa),
così per un complessivo di Euro 39.228,00 , oltre IVA così per un totale di Euro 47.858,16, da imputare sul
conto economico n° 2001010520 del Servizio Farmaceutico e Nutrizionale/DIVISIONE SANITARIA;
12) Di dare mandato alla segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente provvedimento al Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, al Servizio di Ingegneria Clinica
Aziendale e all’Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
13) Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
14) Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Marco Onofri
Documento 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 dai quali il
presente è estratto.

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