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Deliberazione n. 1089 del 28 novembre 2018
OGGETTO: Indizione procedura di gara, ai sensi dell’art.36 del D.lgs.50/2016, tramite Piattaforma
di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia, per la fornitura di 1 ECOTOMOGRAFO
DI ALTA GAMMA CARRELLATO occorrente all’UOC di Neonatologia-Terapia Intensiva Neonatale
dell’ASST Lariana, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. CIG. 7684938375. Finanziamenti Regionali DGR X/5135 del
9/5/2016 CUP F16G16000770002 - DGR X/6548 ALL. 1 del 04/05/2017 CUP F18I17000080002 DGR X/7539 del 18/12/2017 CUP F68I17000090002.

L’anno 2018, addì 28 del mese di novembre 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 “.
•
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”.
•
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. 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 richiesta in data 16.03.2018, agli atti, il Direttore dell’UOC di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale Dott. Mario Barbarini ha evidenziato la necessità di acquisire un
ecografo di alta fascia tecnologica per la terapia intensiva neonatale, quale
aggiornamento rispetto all’apparecchiatura in dotazione, ormai obsoleta per la scarsa
qualità delle immagini fornite, con conseguente indicazione da parte del Responsabile
della UOS Servizio Ingegneria Clinica di inserimento dell’acquisizione del nuovo ecografo
nel piano degli investimenti 2018/2019 (nota del 16.04.2018, agli atti);
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il Direttore dell’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale con nota agli atti del
20.07.2018, riportante il parere favorevole da parte del Direttore Sanitario Dr. Fabio
Banfi, ha sollecitato la sostituzione dell’apparecchiatura in oggetto, dato l’ulteriore
peggioramento delle prestazioni dell’ecografo in uso e considerata la necessità di avere in
dotazione un’apparecchiatura funzionante ed attendibile nella quotidiana esecuzione di
numerose ecografie cerebrali, cardiache ed addominali;

 con Deliberazione aziendale n° 153 del 14 febbraio 2018, agli atti, 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;
preso atto della nota prot. 0053726 del 24.10.2018, agli atti, del Responsabile della UOS
Servizio Ingegneria Clinica Ing. Eliana Malanchini, con la quale si inoltra relazione clinica del
Direttore dell’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e si comunica che non è più
possibile garantire la corretta manutenzione dell’ecografo SFE3806, in dotazione all’ UOC TIN,
data l’indisponibilità delle parti di ricambio ed i fermi sempre più frequenti legati all’uso quotidiano
ed intenso e si inoltra scheda tecnica per l’acquisizione di una nuova apparecchiatura, con
indicazione del budget disponibile, fonti di finanziamento e conseguente modifica della sopra
citata programmazione biennale degli acquisti , approvata con Deliberazione aziendale n° 153 del
14 febbraio 2018;
vista la suddetta relazione clinica del Direttore dell’UOC di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale, datata 04.09.2018, con la quale vengono ulteriormente specificate le
motivazioni che rendono indispensabile l’acquisizione del nuovo ecografo di alta fascia tecnologica
dedicato all’UOC, data la difficoltà organizzativa, nonostante la fattiva collaborazione con l’ U.O.C.
di Radiodiagnostica e Radiologia, nel condividere l’apparecchiatura con altri utilizzatori: “ L’attività

ecografica è parte integrante della attività clinica di una TIN … Tale attività necessità la presenza
24h/24 di un ecografo dedicato, che deve avere necessariamente caratteristiche tecniche di alta
gamma. L’ecografo deve avere una sonda e dei programmi dedicati alla ecografia cerebrale, a
quella internistica ed a quella polmonare; deve avere una seconda sonda e dei programmi
dedicati per l’ecografia delle anche, quella della colonna vertebrale, della tiroide, dei tessuti molli;
una terza sonda e dei programmi dedicati per l’ecografia cardiaca nel neonato ed una quarta per
l’ecografia cardiaca nel lattante, poiché ricoveriamo bimbi fino all’anno di vita. Diventa quindi
molto importante avere un ecografo di alta gamma che sia in grado di soddisfare una cosi’
grande molteplicità di imaging e di calcolo… è fondamentale per prevenire le infezioni
potenzialmente letali per i nostri piccoli pazienti che l’ecografo non entri a contatto con pazienti
esterni alla TIN”;
ritenuto necessario pertanto indire procedura di gara, per l’acquisizione di un
ecotomografo di alta gamma carrellato occorrente all’UOC di Neonatologia-Terapia Intensiva
Neonatale dell’ASST Lariana;
considerato che la tipologia procedurale per la scelta del contraente più idonea a
garantire il conseguimento degli obiettivi per la Stazione Appaltante è la procedura prevista
dell’art. dall’ art 36 del d.lg 50/2016
in quanto l’ammontare presunto per l’acquisto
dell’apparecchiatura risulta inferiore ad euro 221.000,00, al netto dell’I.V.A.;
visto il DGR X/7539 del 18/12/2017 della Regione Lombardia avente per oggetto
“Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R. 22/2017 ed alla L.R.
2/2017”;
rilevato che ARCA Lombardia ha in valutazione gli esiti della Gara per la fornitura di
ecotomografi - Convenzione ARCA_2017_085 - , per la quale l’ASST Lariana, entro il termine
richiesto del 19 giugno 2017, ha trasmesso i propri fabbisogni;
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preso atto della nota in data 30.10.2018, agli atti, con la quale il Responsabile della UOS
Servizio Ingegneria Clinica evidenzia l’impossibilità, allo stato attuale, di verifica sull’eventuale
adesione alla sopra citata Convenzione, disponendo dei soli documenti di indizione e non
conoscendo con esattezza caratteristiche tecniche e prezzi dei prodotti aggiudicati;
dato atto che a tutt’oggi la Convenzione ARCA_2017_085 risulta in valutazione e che
dunque l’ASST Lariana si riserva facoltà di non aggiudicare la fornitura e facoltà di recesso
unilaterale ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora sopravvenisse l’attivazione
della Convenzione ARCA_2017_085 per apparecchiatura idonea alle esigenze degli utilizzatori;
rilevato che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati
facenti parte la Procedura in oggetto:
•
•
•
•

Capitolato Speciale d’Appalto
Moduli Amministrativi;
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;
evidenziato che l’aggiudicazione si concretizzerà in base all'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 in rialzo rispetto all’importo posto dalla Stazione Appaltante a
base d’asta della procedura, quale limite massimo d’offerta;
evidenziato altresì 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;
evidenziato che verranno invitati a formulare offerta i sottoelencati operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti, ai sensi dell’art.75 del D.lgs.50/2016, dando atto che gli stessi risultano, ad oggi,
abilitati sulla Piattaforma Telematica Sintel per il settore merceologico oggetto della presente
procedura di gara, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Aziendale n.102 del
10.02.2016, agli atti, con la quale si provvedeva a istituire elenco fornitori telematico:

[ … omissis … ]

evidenziata altresì la possibilità di procedere ad invitare altri operatori economici che
siano qualificati sulla Piattaforma Sintel e che faranno apposita richiesta al fine di garantire la
massima concorrenza tra essi, in data antecedente al termine della scadenza offerte;
precisato che si provvederà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013
in materia di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare relativo avviso di
indizione sul sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” → “Approvvigionamenti e
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Logistica –Bandi di Gara”, per permettere alle Aziende interessate e opportunamente qualificate,
la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
dato atto che l’importo complessivo stimato per l’acquisizione in oggetto è pari ad €
85.400,00=iva inclusa ( € 70.000,00=+ € 15.400,00= per iva 22%) e trova copertura a carico
del conto economico 030230300 “ Macchinari Sanitari ad Alta Tecnologia” , risorse a valere su
finanziamenti Regionali, come di seguito indicato:
DGR
DGR X/5135 del 9/5/2016
DGR X/6548 ALL. 1 del 04/05/2017
DGR X/7539 del 18/12/2017

IMPORTO IVA INCLUSA
€ 12.179,94
€ 36.620,06
€ 36.600,00

CUP
CUP F16G16000770002
CUP F18I17000080002
CUP F68I17000090002

vista la L. 125 del 06/08/2015 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
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”,
per il quale la scrivente Amministrazione potrà procedere, nelle eventualità previste ed 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;
esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la documentazione di gara, agli atti,
contenente indicazioni specifiche riguardo le caratteristiche tecniche, il Codice Identificativo Gara
e relativo CPV, come parte integrante della procedura di gara in oggetto, così come redatta a
cura della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana, in accordo con la
Direzione Aziendale e le Unità Operative Aziendali competenti;
dato atto che , ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 , vista la Linea Guida ANAC n° 03,
viene individuato l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile f.f. della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento per l’ acquisizione in
oggetto;
ritenuto, così come previsto dall’art.77 D.lgs 50/2016 e dalla Linea Guida n° 05 di ANAC,
di costituire la Commissione Giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
verificata, ai sensi del D.Lgs 50/2016 , la conformità di legge degli atti relativi al
procedimento in oggetto;
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;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria
e Bilancio , di cui alla proposta di spesa n.778 in data 13.11.2018, agli atti;
vista l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità
del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Socio Sanitario
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DELIBERA
per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di indire procedura negoziata ex artt.36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di 1 ECOTOMOGRAFO DI ALTA GAMMA CARRELLATO occorrente all’UOC di
Neonatologia-Terapia Intensiva Neonatale dell’ASST Lariana, per un importo stimato
pari ad € 70.000,00=iva esclusa;
2. di prendere atto che la Convenzione ECOTOMOGRAFI ARCA_2017_085 risulta ad oggi
non attiva e che l’ASST Lariana si riserva facoltà di non aggiudicare la fornitura e
facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora
sopravvenisse l’attivazione della suddetta Convenzione per apparecchiatura idonea alle
esigenze degli utilizzatori;
3. di dare atto che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli
allegati facenti parte la Procedura in oggetto:
•
•
•
•

Capitolato Speciale d’Appalto
Moduli Amministrativi;
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
con quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalle regole di sistema sociosanitario di Regione Lombardia, procedendo all’invito diretto dei seguenti operatori
qualificati per l’ASST Lariana:

[ … omissis … ]

4. di accettare ulteriori richieste di invito da parte di altri operatori economici qualificati
sulla Piattaforma Sintel al fine di garantire la massima concorrenza tra essi, in data
antecedente al termine della scadenza offerte;
5. di dare atto che si provvederà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo
2013 e ss.mm.ii. in materia di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a
pubblicare relativo avviso di indizione sul sito aziendale www.asst-lariana.it nella
sezione “Gare” → “Approvvigionamenti e Logistica –Bandi di Gara”, per permettere alle
Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di
gara in oggetto;
6. di precisare che l’aggiudicazione si concretizzerà in base all'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 in rialzo rispetto all’importo posto dalla
Stazione Appaltante a base d’asta della procedura, quale limite massimo d’offerta;
7. 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;
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8. di precisare 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;
9. di dare atto che l’importo complessivo a base di gara, risulta pari ad € 85.400,00=iva
inclusa ( € 70.000,00=+ € 15.400,00= per iva 22%) e trova copertura a carico del
conto economico 030230300 “ Macchinari Sanitari ad Alta Tecnologia” , risorse a valere
su finanziamenti Regionali, come di seguito indicato:
DGR

IMPORTO IVA
INCLUSA

CUP

DGR X/5135 del 9/5/2016

€ 12.179,94

CUP F16G16000770002

DGR X/6548 ALL. 1 del 04/05/2017

€ 36.620,06

CUP F18I17000080002

DGR X/7539 del 18/12/2017

€ 36.600,00

CUP F68I17000090002

10. di nominare, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs 50 / 2016, vista la Linea Guida ANAC n° 03,
l’Ing. Francesco Fontana,
Dirigente Responsabile f.f. della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana, quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l’espletamento della procedura in oggetto;
11. di prevedere, così come disciplinato dall’art.77 D.lgs 50/2016 e dalla Linea Guida n° 05
di ANAC, di costituire la Commissione Giudicatrice dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
12. di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso gli
uffici della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
13. di dare mandato alla segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica nel
trasmettere copia del presente provvedimento all’UOC Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio ed alla UOS Servizio Ingegneria Clinica;
14. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
15. di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è
immediatamente esecutiva (art. 13 c.7 L.R.31/1997).

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
Referente per l’istruttoria: Antonella Bernasconi
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