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Determinazione n. 36 del 18 gennaio 2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 C. 2 LETT. B) E 95 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA FORNITURA DI N. 1
ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALE OCCORRENTE ALL’ U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI CANTU’. CIG.
7698932FA8. FINANZIAMENTI REGIONALI DGR X/7539 DEL 18/12/2017 CUP F68I17000090002. - ID.
PROCEDURA: ASST_LARIANA_2018_2019_INV_031 (DELIBERAZIONE AZIENDALE N° 153 DEL 14 FEBBRAIO
2018- PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI) - AMMISSIONE CANDIDATI AI SENSI DI QUANTO

PREVISTO DAL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (ID 104492305).
L’anno 2019, addì 18 del mese di gennaio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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 n. 758 del 27.11.2018, agli atti, si provvedeva all’indizione di procedura di gara
tramite Piattaforma di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia, da aggiudicare ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la
fornitura di 1 ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALE occorrente all’ U.O. di Radiologia del P.O. di Cantu’,
per un importo posto a base d’asta pari ad € 40.983,60=iva esclusa;
in data 05.12.2018 veniva pubblicata la procedura di gara sulla Piattaforma di Intermediazione
telematica Sintel della Regione Lombardia (ID 104492305), e che entro il termine perentorio di
presentazione delle offerte del 19.12.2018 ore 11:00 pervenivano le offerte, dei seguenti operatori
economici:
RAGIONE SOCIALE

SEDE

P.IVA

SIPAR SRL

Via Firenze 6/A, 20063
Cernusco Sul Naviglio

00751410150

SIRA SRL

Via Enrico Fermi, 253, 36100, VICENZA

03675520245

in data 14.01.2019 si è tenuta la Prima Seduta Pubblica della Procedura di gara in oggetto, come da
verbale agli atti e pubblicato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. ;
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dato atto che si riportano di seguito i candidati ammessi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.:
VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

SIPAR SRL

AMMESSA

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
TECNICA
PRESENTE

SIRA SRL

AMMESSA

PRESENTE

RAGIONE SOCIALE

dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene riconfermato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana – Direttore della UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST
Lariana;
dato atto altresì che lo stesso si riserva la facoltà, sulla scorta delle previsioni di cui alla vigente
normativa in materia, di effettuare ulteriori verifiche e di adottare i provvedimenti conseguenti;
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 prendere atto delle risultanze di cui al Verbale di Seduta Pubblica del giorno 14 gennaio 2018, agli
atti, della procedura di gara, pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia, provvedendo all’ammissione degli Operatori Economici come di seguito riportati:
RAGIONE SOCIALE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

SIPAR SRL

AMMESSA

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
TECNICA
PRESENTE

SIRA SRL

AMMESSA

PRESENTE

2.

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

3.

di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento
l’Ing. Francesco Fontana – Direttore della UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;

4.

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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: Antonella Bernasconi
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