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Determinazione n. 181 del 06 Marzo 2019
OGGETTO: Indizione di procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio di magazzinaggio e
consegna al domicilio degli assistiti di prodotti e presidi per nutrizione enterale occorrenti alla Asst Lariana.
Prodotti forniti da questa asst lariana in conto deposito. Periodo fornitura 12 mesi, salvo risoluzione
anticipata in caso di attivazione anticipata di Convenzione regionale o nazionale.
Offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05.
CPV: 85140000-2 CIG di indizione: 7821347BB7
L’anno 2019, addì 06 del mese marzo di 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. 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)”.
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50”

Premesso che:
 con delibera aziendale n° 607 del 06/07/2017 avente ad “OGGETTO: Rinnovo annuale di alcuni

prodotti della deliberazione n. 599 del 22.7.16 e della Determinazione n. 224 del 08.06.2016 di
recepimento dei contratti inerenti al Servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare, ex Asl di Como,
nelle more di definizione col Soggetto Aggregatore Arca della corretta interpretazione della
convenzione regionale ARCA_2016_96. Prosecuzione per entrambi provvedimenti dall’1.6.2017 al
31.5.2018. Cig vari.”; si era provveduto a rinnovare l’affidamento del servizio in oggetto, per un




ulteriore anno, in considerazione della non completa corrispondenza della convenzione
ARCA_2016_96 alle esigenze di questa ASST Lariana la cui adesione avrebbe comportato un
considerevole aumento dei costi sostenuti;
tale situazione veniva illustrata in apposita nota, agli atti, inviata all’attenzione di ARCA, della DG
Welfare e della stessa società Vivisol, non ottenendo, ad oggi, un esplicito riscontro;
con determinazione aziendale n° 340 del 18 maggio 2018, agli atti, è stata indetta procedura di gara
negoziata per l’affidamento del servizio di magazzinaggio e consegna al domicilio degli assistiti di
prodotti e presidi per nutrizione enterale occorrenti alla Asst Lariana, da aggiudicare secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base al miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n° 02 e 05, con
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scadenza per la presentazione delle offerte, a seguito di indizione su Sintel, fissato in data 13 giugno
2018 ore 12:00. Entro il suddetto termine, non giungeva alcuna offerta, come da documentazione
agli atti;
con deliberazioni aziendali n° 985 del 29.10.2018 e n° 1173 del 18.12.2018, come pubblicate ai
sensi di legge e agli atti di questa ASST Lariana, si è provveduto all’approvazione delle
programmazioni biennali degli acquisti di beni e servizi, secondo le modalità definite dall’art. 21 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto della vigente normativa in materia;

dato atto che il servizio di cui alla Convenzione ARCA_2016_96 non risponde in maniera completa alle
esigenze aziendali comportando una diversa modalità di stipula dei conseguenti rapporti contrattuali per la
continuità del servizio in oggetto, questa ASST Lariana, in mancanza di ulteriore idonea Convenzione
Regionale o Nazionale e nelle more di attivazione di nuove Convenzioni, nel rispetto della vigente normativa
in materia, provvede ad indire autonoma procedura di gara;
considerato che in data 22/05/2018 ARCA ha indetto la procedura ARCA_2018_101 per la fornitura di un
servizio di Nutrizione Artificiale, che dovrebbe ricomprendere anche il presente servizio nel Lotto n° 07 di
competenza di questa ASST Lariana;
rilevato che lo specifico Lotto 7, come da verifica effettuata sul portale di ARCA nella sezione bandi ed avvisi,
dà la procedura come “soppressa” ;
verificato che nella programmazione di ARCA risulta essere prevista una nuova procedura di cui
all’identificativo ARCA_2019_087 “Service per nutrizione enterale e parenterale” e il Lotto n. 2 ha ad oggetto
il: “Servizio di Nutrizione Enterale Domiciliare – per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento della ATS
Val Padana, Pavia e Insubria”, lo stesso ha come scadenza per la presentazione delle offerte 25/03/2019 ore
12:00 ;
dato atto che nelle more dell’attivazione della convenzione di cui sopra, si ritiene indispensabile indire una
“procedura ponte” della durata di mesi 12, o minor tempo in caso di attivazione anticipata della convenzione
ARCA, soggetta a clausola di risoluzione espressa;
che l’indizione di tale procedura viene indetta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 35, 60 e 95 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto quanto
definito dalle Linee Guida ANAC n° 02 e 05, per una durata di mesi 12, per una base d’asta così definito:

PAZIENTI ASST
LARIANA

VOCE

NUMERO DI
CONSEGNE
STIMATE ANNUE
ASST LARIANA

PREZZO
UNITARIO A
BASE D’ASTA
(IVA ESCLUSA)

BASE D’ASTA
12 MESI IVA
ED ONERI
ESCLUSI

322

CONSEGNA
DOMICILIO A
PAZIENTI PRODOTTI
PER SONDA

3.864,00

€ 32,00

€ 123.648,00

234

CONSEGNA PRESSO
RSA PRODOTTI PER
SONDA

2.808,00

€ 15,00

€ 42.120,00

209

CONSEGNA
DOMICILIO
PRODOTTI PER OS

2.508,00

€ 14,00

€ 35.112,00

TOTALE IVA
ESCLUSA

€ 200.880,00

ONERI DA
RISCHIO
€ 160,00
INTERFERENZA
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TOTALE

€ 201.040,00

rilevato che, come già sopra citato, ad oggi non risultano attive nuove convenzioni che possano rispondere
alle esigenze di questa ASST Lariana e in assenza di un riscontro da parte dei soggetti già sopra citati, e
considerato che:
 l’oggetto della procedura di gara risulta essere diverso rispetto ai servizi oggetto della Convenzione
ARCA_2016_96;
 il lotto 7 della Convenzione ARCA_2018_101 è stato soppresso;
 la Convenzione ARCA_2019_087 “Service per nutrizione enterale e parenterale” e il Lotto n. 2 è
attualmente in fase di pubblicazione e ha come termine di scadenza il giorno 25/03/2019 ore 12:00;
di dare atto che gli importi di Euro 245.268,80 (iva inclusa) di indizione trovano copertura, per il periodo
presunto dal 01.04.2019 al 31.03.2020, sul conto economico n° 2102020950 della UOC Farmacia
Ospedaliera/DIVISIONE TERRITORIALE, così distribuiti:
 BPE 2019 184.000,40 (IVA inclusa) dal 01.04 al 31.12, salvo risoluzione anticipata per
aggiudicazione della presente procedura di gara o attivazione di Convenzione regionale o nazionale;
 BPE 2020 per Euro 61.268,40 (IVA inclusa), salvo risoluzione anticipata per aggiudicazione della
presente procedura di gara o attivazione di Convenzione regionale o nazionale;
dato atto che l’importo di Euro 2.008,80 , ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene
accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113” D.lgs
50/2016, nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplina la ridistribuzione. Tale
ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale, da parte del RUP Ing. Francesco
Fontana , ai sensi della vigente normativa in materia;
considerato che si provvede ad individuare l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile ff della UOC
Approvvigionamenti e Logistica, quale RUP della procedura di gara in oggetto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
preso atto pertanto che, ai sensi di quanto disposto dagli art. 36 comma 2 lett.b) e 95 comma 4 lett. c) del
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. si può procedere ad utilizzare procedura negoziata e che l’aggiudicazione avverrà
secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa valutata secondo il rapporto qualità/prezzo;
richiamata la delibera aziendale n. 102 del 10.02.2016, agli atti, con la quale si provvedeva ad istituire
Elenco Fornitori Telematico per questa ASST Lariana, si provvede ad invitare direttamente su Piattaforma di
Intermediazione Telematica Sintel di Regione Lombardia, le Società di seguito riportate opportunamente
qualificate:
***OMISSIS***
che si provvede, 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 Logstica –Bandi di Gara”, per permettere
alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti parte la Procedura
in oggetto:
 Capitolato d’Oneri;
 Scheda Tecnica;
 Moduli Amministrativi;
 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;
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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dato atto che il CPV è : 85140000-2
ritenuto, così come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Linea Guida n° 05 di ANAC, di
costituire la Commissione di aggiudicazione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
considerato che non è possibile interrompere l’attuale servizio di pubblica utilità affidato alla Società VIVISOL
S.R.L., si provvede alla proroga dello stesso per un periodo di mesi tre dal 01.01 al 31.03.2019 salvo
risoluzione anticipata, limitatamente all’espletamento della procedura di gara in oggetto, per un importo pari
ad Euro 21.000,00 (IVA inclusa) da imputare sul conto economico n° 2102020950 della UOC Farmacia
Ospedaliera/DIVISIONE TERRITORIALE;
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;
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 Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui alla
proposta di spesa N 209 / 209-1, agli atti ;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) Di dare atto che la fornitura in oggetto non è presente in convenzioni attive presso il Soggetto
Aggregatore ARCA e nemmeno presso la Centrale Acquisti di Consip;
2) Di provvedere ad indire procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio di magazzinaggio e
consegna al domicilio degli assistiti di prodotti e presidi per nutrizione enterale occorrenti alla Asst Lariana.
Prodotti forniti da questa Asst Lariana in conto deposito. Periodo fornitura 12 mesi, salvo risoluzione
anticipata, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in
base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viste le Linee Guida Anac n°
02 e 05 – CPV: 85140000-2 CIG: 7821347BB7 ;
3) Di dare atto che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti
parte la Procedura in oggetto:
 Capitolato d’Oneri;
 Scheda Tecnica;
 Moduli Amministrativi;
 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;
4) 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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5) Di dare atto che gli importi della suddetta procedura sono così riepilogati:

PAZIENTI ASST
LARIANA

VOCE

NUMERO DI
CONSEGNE
STIMATE ANNUE
ASST LARIANA

PREZZO
UNITARIO A
BASE D'ASTA
(IVA ESCLUSA)

BASE D'ASTA
12 MESI IVA
ED ONERI
ESCLUSI

322

CONSEGNA
DOMICILIO A
PAZIENTI PRODOTTI
PER SONDA

3.864,00

€ 32,00

€ 123.648,00

234

CONSEGNA PRESSO
RSA PRODOTTI PER
SONDA

2.808,00

€ 15,00

€ 42.120,00

209

CONSEGNA
DOMICILIO
PRODOTTI PER OS

2.508,00

€ 14,00

€ 35.112,00

TOTALE IVA
ESCLUSA

€ 200.880,00

ONERI DA
RISCHIO
€ 160,00
INTERFERENZA
TOTALE

€ 201.040,00

che gli importi di Euro 245.268,80 (iva inclusa) di indizione trovano copertura, per il periodo presunto dal
01.04.2019 al 31.03.2020, sul conto economico n° 2102020950 della UOC Farmacia Ospedaliera/DIVISIONE
TERRITORIALE, così distribuiti:
 BPE 2019 184.000,40 (IVA inclusa) dal 01.04 al 31.12, salvo risoluzione anticipata per
aggiudicazione della presente procedura di gara o attivazione di Convenzione regionale o nazionale;
 BPE 2020 per Euro 61.268,40 (IVA inclusa), salvo risoluzione anticipata per aggiudicazione della
presente procedura di gara o attivazione di Convenzione regionale o nazionale;
6) Di dare atto che gli Operatori Economici invitati direttamente alla presente procedura di gara, qualificati
su Piattaforma Sintel sono:
***OMISSIS***
7) Di dare atto che l'importo di Euro 2.008,80 , ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene
accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113” D.lgs
50/2016, nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplina la ridistribuzione. Tale
ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale, da parte del RUP Ing. Francesco
Fontana , ai sensi della vigente normativa in materia;
8) Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , vista la Linea Guida ANAC n° 03, l’ing.
Francesco Fontana, Direttore Responsabile della UOC Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della
suddetta procedura di gara;
9) Di non ritenere possibile interrompere l’attuale servizio di pubblica utilità affidato alla Società VIVISOL
S.R.L., si provvede alla proroga dello stesso per un periodo di mesi tre dal 01.01 al 31.03.2019 salvo
risoluzione anticipata, limitatamente all’espletamento della procedura di gara in oggetto, per un importo pari
ad Euro 21.000,00 (IVA inclusa) da imputare sul conto economico n° 2102020950 della UOC Farmacia
Ospedaliera/DIVISIONE TERRITORIALE;
10)
Di provvedere ad individuare la UOC Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale Unità
Operativa deputata all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
11)

Di riservarsi la facoltà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di:
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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 dare mandato alla segreteria della UOC Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente provvedimento all’Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
13) Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
14) Di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Fontana

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Dott. Paolo Pelliccia
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