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Determinazione n. 733

del

4 dicembre 2018

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) E 95 D.LGS. 50/2016, DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SEMESTRALE DI GUANTI USO SANITARIO NON STERILI.
PERIODO CONTRATTUALE: DAL 1/3/2019 AL 30/9/2019 - CIG: 7691142329
INIZIATIVA: ASST_LARIANA_2018_022

L’anno 2018, addì
Lariana

del mese di

in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

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))»;



DGR n. X/7600 del 20/12/2017 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per
l’esercizio 2018 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)»;

Premesso che:
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Richiamata la Del. N. 153 del 14/2/2018 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti,
servizi e forniture per gli anni 2018/19;
Che l’affidamento afferisce all’iniziativa ASST_LARIANA_2018_022;
Con Del. N. 492 del 31/5/2017 veniva disposta adesione alla Convenzione ARCA 2015_36 lotto 13;
Che la durata della convenzione e dei singoli Odf è in scadenza per il 23/12/2018;
Considerato che alla data non sono presenti ulteriori convenzioni confacenti alle necessità cliniche emerse,
attesa anche la sopravvenuta erosione di eventuali altri lotti di possibile interesse (ARCA 2016_64 lotto 13) e
o la mancata attivazione (ARCA 2016_64 lotto 19);
Al fine di non creare interruzione nelle attività cliniche, con nota email del 7/11/2018, la Dr.ssa Sabrina Butti,
Dirigente Farmacista della UOC Farmacia Ospedaliera, trasmetteva nota fabbisogni e contestuale scheda
tecnica;
Vista altresì la nota della Dr.ssa Marica Carughi del 23/11/2018, Dirigente Farmacista responsabile per la
Rete Territoriale, con la quale i fabbisogni venivano incrementati per le esigenze della Rete Territoriale;
Si procedere per i seguenti importi e quantità;
Per la Div. Sanitaria:
GUANTI USO SANITARIO
CIG: 7691142329
QUANTITA’
QUANTITA’
annua
semestrale

DESCRIZIONE
Guanti monouso non sterili privi di lattice
senza polvere per procedure diagnosticheassistenziali

10.000.000

5.000.000

PREZZO UNITARIO
Base asta

IMPORTO base d’asta
(6 MESI)

€ 0,0228

€ 114.000,00

CND T01020299 o equivalente/similare
Oltre IVA 22% (= € 25.080,00) per complessivi € 139.080,00
Per la Rete Territoriale:
DESCRIZIONE
Guanti monouso non sterili privi di lattice
senza polvere per procedure diagnosticheassistenziali

QUANTITA’
annua

QUANTITA’
semestrale

PREZZO UNITARIO
Base asta

IMPORTO base d’asta
(6 MESI)

400.000

200.000

€ 0,0228

€ 4.560,00

CND T01020299 o equivalente/similare
Oltre IVA 22% (= € 1.003,20) per complessivi € 5.563,20;
Per l’importo complessivo riferito all’intera procedura pari a € 118.560,00 (IVA 22%= € 26.083,20 per
complessivi € 144.643,20)
Si procede con l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo necessario per
l’attivazione di convenzione ARCA, con facoltà di recesso unilaterale anticipato;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 attuative del D.lgs. 50/2016, in cui si statuisce che le “forniture di importo

pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ”;
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Considerato che il numero di operatori economici individuati a mezzo Sintel consta di un numero inferiore, si
procede con l’invito delle seguenti ditte, con riserva di estendere l’invito anche a seguito di richiesta:

[… omiss …]

Visto e approvato il relativo Capitolato e i documenti di gara;
Verificata la legittimità del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 787 del 14/11/2018 , agli atti;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa
1. Di prendere atto che i prodotti in oggetto non sono disponibili in Convenzioni attive ARCA o Consip;
2. 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 6, con facoltà di recesso unilaterale
in caso di sopravvenienza convenzioni ARCA o Consip;
3. Che la presente gara sarà 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;
4. Di approvare il Capitolato e i relativi documenti di gara a corredo dello stesso;
5. Che la gara sarà condotta in modalità informatica attraverso il sistema Sintel di ARCA Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it);
6. Di invitare contestualmente i seguenti operatori economici già qualificati su Sintel, con riserva di
estendere l’invito a ulteriori operatori economici che ne facciano richiesta;

[ …. Omiss ….]

7. Di pubblicare Avviso di indizione sul sito web aziendale www.asst-lariana.it sez., Amministrazione
Trasparente sez. Gare;
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8. Che il presente provvedimento comporta un onere economico presunto pari a € 118.560,00 (+ IVA 22%
€ 26.083,20)= € 144.643,20da imputare sul conto economico n. 2001010513 (“DISPOSITIVI MEDICI:
CND T - DISP. DI PROTEZ. E AUS.PER INCONTIN. D.46/97”)
DIV. SANITARIA:
2019: € 139.080,00
DIV. TERRITORIALE
2019: € 5.563,20
9. 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;
10. Di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere il
presente provvedimento al DEC, alla UO Gestione Economica e Bilancio, e alla Segreteria della UOC
Farmacia Ospedaliera;
11. 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. Paolo Caldarella
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