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Determinazione n. 482 dell’11 luglio 2018
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36
FORNITURA ANNUALE (12 MESI) DI AGHI E SIRINGHE:
DISPOSITIVO DI SICUREZZA MONOUSO STERILI PER
7503063B73LOTTO2: SIRINGHE MONOUSO CONO LUER

C. 2 LETT. B) E 95 DL.GS. 50/2016 PER LA
LOTTO 1: AGHI CANNULA DUE VIE CON
SOMMINISTRAZIONI E PRELIEVI” - CIG
CON AGO” - CIG 750306906 - NOMINA

COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE E SEGGIO DI GARA (ID97573824)
.
L’anno 2018, addì 11 del mese di luglio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.

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. 30 dicembre 1999, n. 30 -“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso
ai documenti amministrativi “.
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)".

Premesso che con determinazione aziendale n. 369 del 30 maggio 2018, agli atti, si provvedeva all’indizione
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura annuale di:
lotto 1 - aghi cannula due vie con dispositivo di sicurezza monouso sterili per somministrazioni e prelievi” e
lotto2 siringhe monouso cono luer con ago” da svolgersi attraverso la Piattaforma di Intermediazione
telematica Sintel della Regione Lombardia con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione
anticipata della procedura di gara in corso di aggiudicazione da parte di ARCA per un importo complessivo
stimato come di seguito dettagliato:
Lotto 1 Aghi cannula due vie con dispositivo di sicurezza monouso sterili per somministrazioni e
prelievi -CIG 7503063B73
Prodotto
CND C0101010201 o
simile/equivalente

Fabbisogno annuale

Importo unitario
IVA esclusa

Importo annuale a base
d’asta IVA 22% esclusa

160.000

€ 0,395

€ 63.200,00
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Lotto 2 - siringhe monouso sterili per somministrazione e prelievi cono luer con ago -CIG
750306906A
CONSUMO ANNUO
TERRITORIO

LOTTO

CONSUMO ANNUO OSPEDALE

Cono centrale 2,5 ml ago G21

c/c 2,5ml G21: 15.000

c/c 2,5ml G21: 320.000 x 0,0326

Cono centrale 5 ml ago G21

c/c 5ml G21: 20.000

c/c 5ml G21: 300.000 x 0,0361

Cono centrale 10 ml ago G20

c/c 10ml G20: 20.000

c/c 10ml G20: 370.000 x 0,0493

Cono eccentrico 20 ml ago G20

c/e 20ml G20: 3.000

c/e 20ml G20: 170.000 x 0,0839

Cono eccentrico 10 ml ago G21

c/e 10ml G21: 5.000

c/e 10ml G21: 1.000 x 0,0493

Con ago CND A020102010201 o
simile/equivalente

per un importo presunto di Є
2.695,20 IVA 22% esclusa

per un importo presunto di Є 53.815,30
IVA 22%esclusa

Totale complessivo annuale IVA 22% esclusa € 56.510,50

dato atto che il giorno 31 maggio 2018 veniva pubblicata la procedura di gara sulla Piattaforma di
Intermediazione telematica Sintel della Regione Lombardia (ID97573824), provvedendo all’invito diretto
delle seguenti società:
SOCIETA’

B.BRAUN
MILANO SPA
BENEFIS S.R.L.
PIKDARE
BECTON DICKINSON

SEDE LEGALE

P.IVA

VIA VINCENZO DA SEREGNO 14, 20161, MILANO,

00674840152

Via Gualco 14, 16165, GENOVA
Via Saldarini Catelli n.10, 22070, CASNATE CON
BERNATE
VIA ENRICO CIALDINI 16, 20161, MILANO

02790240101
03690650134
00803890151

rilevato che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 21 giugno 2018 ore 12:00, su
Piattaforma Sintel perveniva l’offerta della sola ditta Pikdare relativamente al lotto 1;
evidenziato che l’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95
del D.lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato nei documenti di gara, e che non sono ammesse offerte
superiori rispetto all’importo posto dalla Stazione Appaltante a base d’asta della procedura, quale limite
massimo d’offerta;
visto che per la sopraindicata procedura di gara è prevista la nomina di un Seggio di Gara che viene
nominato come di seguito:
Presidente Seggio di gara: Ing. Francesco Fontana – Direttore f.f. della UOC Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
Componente: Dott. Paolo Pelliccia – Dirigente Amministrativo della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana – con le funzioni altresì di Presidente supplente in caso di assenza
giustificata del Presidente di Seggio;
Componente: Dott.ssa Elisabetta Terzuoli – Collaboratore Amministrativo esperto della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana;
Componente supplente: Sig.ra Manuela Langhi - Assistente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana (in caso di assenza o impedimento di uno dei due
componenti);
richiamato l’art. 77 del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce la modalità di nomina della Commissione di
Aggiudicazione;
richiamato il comma 7 del succitato articolo, che prevede che la nomina dei Commissari e la costituzione
della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
di dare atto che la Commissione di Aggiudicazione è così composta:
Dr.ssa Sabrina Butti - Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera ASST Lariana con funzioni di
Presidente della Commissione;
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Dr.ssa Paola Ardovino – Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ASST Lariana con funzioni di
Commissario;
Dr.ssa Emanuela Barbiero – Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera ASST Lariana con funzioni
di Commissario;
evidenziato che al momento dell’accettazione dell’incarico i Commissari dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, come da dichiarazioni agli atti;
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
vista l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento
DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di nominare ai sensi dell’art.77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii la Commissione di Aggiudicazione per la
procedura negoziata, ex artt.36 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante l’utilizzo di Piattaforma
di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura annuale di: lotto
1 - aghi cannula due vie con dispositivo di sicurezza monouso sterili per somministrazioni e prelievi” e
lotto 2 siringhe monouso cono luer con ago” così composta:
Dr.ssa Sabrina Butti - Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera ASST Lariana con funzioni di
Presidente della Commissione;
Dr.ssa Paola Ardovino – Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ASST Lariana con funzioni di
Commissario;
Dr.ssa Emanuela Barbiero – Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera ASST Lariana con
funzioni di Commissario;
2. di nominare, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto della procedura di gara in
oggetto ed ai sensi del D.lgs n.. 50/2016 e ss.mm.ii., il Seggio di Gara così composto:
Presidente Seggio di gara: Ing. Francesco Fontana – Direttore f.f. della UOC Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
Componente: Dott. Paolo Pelliccia – Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana – con le funzioni altresì di Presidente supplente in
caso di assenza giustificata del Presidente di Seggio;
Componente: Dott.ssa Elisabetta Terzuoli – Collaboratore Amministrativo esperto della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana;
Componente supplente: Sig.ra Manuela Langhi - Assistente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana (in caso di assenza o impedimento di uno dei
due componenti);
3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;

4.

di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente provvedimento ai singoli Componenti della Commissione di Aggiudicazione;

5. di dichiarare il presente atto 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: Manuela Langhi
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