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Deliberazione n. 971 del 24 ottobre 2018

OGGETTO: Indizione di Procedura Aperta per la conclusione di un accordo quadro senza successivo
confronto competitivo, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 e 95 del D Lgs 50/2016, per la fornitura per
Membrane per dialisi, possibilità di rinnovo di 24 mesi e clausola di adesione successiva per il
Consorzio Interaziendale ATS Insubria- ATS Montagna

L’anno 2018, addì 24 del mese di ottobre 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 sottoelencata 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 “.
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
•
L.R. 23 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 deliberazione aziendale n° 328 del 16 aprile 2014, agli atti, della ex Azienda
Ospedaliera Sant’Anna, ora ASST-Lariana, è stata aggiudicata alla società Estor spa di Pero (MI) la
Fornitura di Filtri/Membrane per trattamenti dialitici extracorporei dal 01/03/2014 al 31/12/2018 per un
importo complessivo pari a € 142.113,920, prossimo alla scadenza;
considerato che nella gara che ARCA Regione Lombardia ha indetto n. 2017_074 per la fornitura di
Dispositivi per Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e CAL - e Domiciliare Extracorporea, ora in
valutazione, non è presente la fornitura di Filtri/Membrane per trattamenti dialitici extracorporei;
ritenuto che la medesima fornitura sopracitata da acquisire non risulta oggetto di convenzione
CONSIP, non rientra tra i prodotti offerti dal mercato elettronico, né dalla Centrale Regionale Acquisti né
da altra Stazione Appaltante di cui si sia a conoscenza allo stato attuale;
dato atto che in data 26 settembre 2018, come da comunicazioni agli atti, perveniva alla SC
Approvvigionamenti e Logistica la scheda tecnica definitiva e i relativi fabbisogni dell’UO Dialisi e
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Nefrologia, per l’indizione di una procedura aperta biennale ai sensi di quanto previsto dagli artt. 35,
54, 60 e 95 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura Membrane per
trattamenti dialitici extracorporei con possibilità di rinnovo per l’importo complessivo pari a €
351.700,0000 + IVA e i fabbisogni di seguito riportati:
Prodotto
Membrane
per
extracorporei
Importo biennale

trattamenti

dialitici

Quantità annua
5.040 trattamenti
all’anno
€ 231.470,00

ritenuto di procedere all'individuazione degli offerenti, mediante procedura aperta da espletarsi sulla
piattaforma SINTEL, in quanto tale sistema di aggiudicazione consente di ottenere la più ampia
partecipazione possibile e pertanto le condizioni più vantaggiose esistenti sul mercato, così come
segue:
TOTALE BASE D'ASTA IVA ESCLUSA

€ 231.470,00

IMPORTO OPZIONE DI RINNOVO 36 MESI IVA € 231.470,00
ESCLUSA
IMPORTO BASE D'ASTA + RINNOVO IVA ESCLUSA

€ 462.938,11

IMPORTO cd “CLAUSOLA ADESIONE SUCCESSIVA”
PER LE ASST SETTE LAGHI, VALLE OLONA, € 462.938,11
VALLECAMONICA e (100%)
IMPORTO CIG

€ 925.876,22

che l’importo a base d’asta iva esclusa, su cui ciascun partecipante dovrà formulare propria offerta
economica, è pari ad Euro 231.470,00 iva esclusa;
dato atto che la procedura di gara avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel”
realizzata da Lombardia Informatica, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 (“Nuovo Codice
dei contratti pubblici”);
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 24
mesi dalla data di decorrenza contrattuale di questa ASST Lariana, così per un importo del CIG di gara
di Euro 925.876,22 (iva esclusa), come meglio descritto dalla documentazione di gara, agli atti, quale
parte integrante della suddetta procedura di gara;
preso atto che si provvederà alla pubblicazione del Bando nella GUUE, nella Gazzetta Ufficiale –
serie speciale Contratti pubblici, per estratto su almeno due dei principali quotidiani nazionali e locali, e
che ai sensi del D.lgs. 33/2013 (come modificato dal D.lgs. 97/2016) si provvederà altresì a pubblicare il
Bando la presente Delibera e gli atti di gara sul sito aziendale www.asst-lariana.it sez. Gare →
Approvvigionamenti e Logistica – Bandi di gara, per permettere alle Aziende interessate e
opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
visto altresì l’art. 3 lett. b) citato Decreto, il quale dispone che «per gli avvisi ed i bandi relativi ad
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1
e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti»;

Deliberazione n. 971 del 24 ottobre 2018
Foglio 2

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;
precisato che la gara in esame avrà le seguenti caratteristiche:
• durata di 2 anni;
• lotto unico;
• non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara pari euro € 231.470,00
IVA esclusa;
• facoltà da parte dell’ASST-Lariana di procedere all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta
valida;
• aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs 50/2016 e
un periodo di prova che deve eseguire l'aggiudicatario provvisorio;
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 SC Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di
Como, in accordo con la Direzione Aziendale e le Unità Operative Aziendali competenti;
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;
dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, viene individuato ing. Francesco Fontana,
Dirigente Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, Responsabile Unico del
Procedimento per l’ acquisizione in oggetto;
preso atto dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio,
di cui alla proposta di spesa n. 671/2018, agli atti;
verificata, ai sensi del D.L gs 50 /2016, la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in
oggetto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1. di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta pubblicata da parte della Centrale Regionale Acquisti
della Regione Lombardia e non risulta convenzione CONSIP in ed i beni specifici non sono offerti dal
mercato elettronico, come da comunicazione agli atti;
2. di indire procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 e 95 del D Lgs 50/2016, per la conclusione di
un accordo quadro senza successivo confronto competitivo per la fornitura di Membrane per dialisi
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occorrente all'ASST-Lariana e possibilità di rinnovo di 24 mesi e clausola di adesione successiva per il
Consorzio Interaziendale ATS Insubria- ATS Montagna per un importo triennale pari a € 231.470,00+
IVA;
3. di utilizzare la Piattaforma di Intermediazione Telematica denominata “SinTel” realizzata da Lombardia
Informatica per l’espletamento della procedura in oggetto;
4. di dare atto che la suddetta procedura è costituita da un Lotto, che potrà essere aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta valida o non aggiudicato per scelta discrezionale dell’ASST LARIANA
qualora non ritenuto idoneo;

5. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto e i seguenti allegati:
Moduli amministrativi,
CIG e Garanzia,
Caratteristiche Tecniche,
Dettaglio economico,
come parte integrante della presente procedura;

6. Di dare atto che gli importi della suddetta procedura sono così riepilogati:

TOTALE BASE D'ASTA IVA ESCLUSA

€ 231.470,00

IMPORTO OPZIONE DI RINNOVO 36 MESI IVA € 231.470,00
ESCLUSA
IMPORTO BASE D'ASTA + RINNOVO IVA ESCLUSA

€ 462.938,11

IMPORTO cd “CLAUSOLA ADESIONE SUCCESSIVA”
PER LE ASST SETTE LAGHI, VALLE OLONA, € 462.938,11
VALLECAMONICA e (100%)
IMPORTO CIG

€ 925.876,22

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 36 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 12 mesi dalla data di decorrenza
contrattuale di questa ASST Lariana, così per un importo del CIG Master di gara di Euro 231.470,00 (iva
esclusa), come meglio descritto dalla documentazione di gara, agli atti, quale parte integrante della suddetta
procedura di gara;
7. di imputare l'importo pari a €
segue:

=. (pari a € =.+ IVA 22%) a carico della Divisione sanitaria, così come

€ 80.371,20= 2019 Conto 2001010555/FAR 01.05.2019 – 31.12.2019
€ 120.556,80= 2020 Conto 2001010555/FAR 01.01.2020 – 31.12.2020
€
40.185,60= 2021 Conto 2001010555/FAR 01.01.2021 – 30.04.2021
8.

di prevedere, l’integrazione del contratto vigente, di cui alla deliberazione n. 328 del 16 aprile 2014,
alla società Estor spa di Pero (MI) nelle more dell’aggiudicazione della presente gara, in base alla
relativa prenotazione di spesa della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n. 671/2018,
prevedendo:
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€
€

34.725,60= 2018 Conto 2001010555/FAR 01.10.2018-31.12.2018
46.300,80= 2019 Conto 2001010555/FAR 01.01.2019 – 30.04.2019

9.

di provvedere a pubblicare il Bando su GUUE, Gazzetta Ufficiale serie Contratti pubblici, e – per
estratto – su almeno due dei principali quotidiani nazionali e locali; e che ai sensi del D.lgs. 33/2013
(come modificato dal D.lgs. 97/2016) si provvederà altresì a pubblicare il Bando, la presente Delibera
e gli atti di gara sul sito web aziendale www.asst-lariana.it sez. Gare → Approvvigionamenti e
Logistica – Bandi di gara;

10.

di impegnare la somma di € 5.000,00 (IVA inclusa) per oneri di pubblicazione, da imputare sul
seguente Conto Economico:
PUBBLICAZIONE BANDO
BPE 2018 (01.10.2018/31.12.2018), attingendo dal seguente budget:
di programmazione 2002060010/ECO/18PRZ;
€ 2.000,00

11.

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;

12.

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016,
l’ing. Francesco Fontana, già Direttore f.f. della S.C. Gestione Acquisti ed Economato;

13.

di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;

14. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente atto al SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, all’UOS Servizio Ingegneria Clinica e alla
Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
15. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ex art. 13, comma 6, L.R. n. 31/1997;
16. Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.

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 della pratica:Dott.ssa Anna Padova
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