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Deliberazione n. 269 del 19 marzo 2019

OGGETTO: Procedura Aperta consorziata, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 e 95 del D Lgs 50/2016, per la
fornitura di Reagenti per ricerca antigeni con metodica immunocromatografica occorrente all'UO Laboratorio
di Analisi dell'ASST-Lariana di Como (mandataria) e delle ASST-Lecco e Asst-Santi Paolo e Carlo (mandanti).
Ammissione candidati ai sensi di quanto previsto dal D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

L’anno 2019, addì 19 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.

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 ".

•
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
2016, n. 50".

n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile

•
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:
le linee guida Regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate e ribadite, da ultimo
dalla DGR N° XI/1046 del 17/12/2018 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", e la normativa nazionale in materia di contenimento della
spesa, prevedono per gli Enti Sanitari l'obbligo di verificare la possibilità di adesione alle Convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l'Azienda
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.;
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Richiamate le 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;
Richiamata la delibera n. 1070 del 18 dicembre 2017 con cui si è proceduto ad adottare il
regolamento aziendale di attuazione dell'attività di controllo e verifica dell'esecuzione di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
che con deliberazione n. 1060 del 19 novembre 2018, agli atti, è stata indetta Procedura Aperta
consorziata, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 e 95 del D Lgs 50/2016, per la fornitura di Reagenti per ricerca
antigeni con metodica immunocromatografica occorrente all'UO Laboratorio di Analisi dell'ASST-Lariana di
Como (mandataria) e delle ASST-Lecco e Asst-Santi Paolo e Carlo (mandanti) e possibilità di rinnovo di 24
mesi e clausola di adesione successiva per il Consorzio Interaziendale ATS Insubria- ATS Montagna, da
aggiudicare per l’importo pari a € 360.500,00 iva esclusa;

considerato che il Bando è stato pubblicato in data 22/11/2018 sulla GUUE, in data 28/11/2018 sulla
Gazzetta Ufficiale serie Contratti pubblici n. 133, sul sito web aziendale www.asst-lariana.it sez. Gare →
Approvvigionamenti e Logistica – Bandi di gara, il 26/11/2018 su Piattaforma di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominata Sintel (ID 103957825); e – per estratto – in data 05/12/2018 su due dei
principali quotidiani nazionali e locali; e che ai sensi del D.lgs. 33/2013 (come modificato dal D.lgs.
97/2016);
dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, giorno 28/12/2018 ore 15.00,
pervenivano sulla piattaforma Sintel le offerte della società di seguito indicate:
LOTTO 1
RAGIONE SOCIALE
Alere Srl
DASIT SPA
D.I.D. SPA
BETA DIAGNOSTICI S.A.S.
RELAB SRL

SEDE
Milano
Cornaredo (MI)
MILANO
Messina
Genova

P.IVA
07617050153
03222390159
00941660151
01633850837
01489790996

LOTTO 2
RAGIONE SOCIALE
Alere Srl
BETA DIAGNOSTICI S.A.S.
MERIDIAN B. E.
MASCIA BRUNELLI S.P.A.

SEDE
Milano
Messina
Portomaggiore (FE)
MILANO

P.IVA
07617050153
01633850837
01380990380
05985320158

che in data 17 gennaio 2019 si è tenuta la Seduta Pubblica di apertura della documentazione
amministrativa e di verifica formale della documentazione tecnica 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. ;
considerato che la documentazione amministrativa delle società DID spa di Milano e MASCIA
BRUNELLI SPA di Milano risultavano incomplete e pertanto sono state sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio con i limiti e nelle forme previsti dall’art. 83 comma 9 D.lgs. 50/2016, così come previsto
dall’art. 10 del Capitolato Speciale;
dato atto che si riportano di seguito i candidati ammessi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.:
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LOTTO 1
RAGIONE SOCIALE
Alere Srl
DASIT SPA
D.I.D. SPA
BETA DIAGNOSTICI S.A.S.
RELAB SRL

SEDE
Milano
Cornaredo (MI)
MILANO
Messina
Genova

P.IVA
07617050153
03222390159
00941660151
01633850837
01489790996

LOTTO 2
RAGIONE SOCIALE
Alere Srl
BETA DIAGNOSTICI S.A.S.
MERIDIAN B. E.
MASCIA BRUNELLI S.P.A.

SEDE
Milano
Messina
Portomaggiore (FE)
MILANO

P.IVA
07617050153
01633850837
01380990380
05985320158

preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l’espletamento della procedura in oggetto, ing. Francesco Fontana, Dirigente della S.C.
gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
dato atto 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;
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 prendere atto delle risultanze di cui al Verbale di Seduta Pubblica del giorno 17 gennaio 2019, agli
atti, della Procedura Aperta consorziata, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 e 95 del D Lgs 50/2016, per la
fornitura di Reagenti per ricerca antigeni con metodica immunocromatografica occorrente all'UO
Laboratorio di Analisi dell'ASST-Lariana di Como (mandataria) e delle ASST-Lecco e Asst-Santi Paolo e
Carlo (mandanti) e pubblicato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
provvedendo all’ammissione degli Operatori Economici come di seguito riportati:
LOTTO 1
RAGIONE SOCIALE

SEDE

P.IVA

Alere Srl
Milano
07617050153
DASIT SPA
Cornaredo (MI) 03222390159
D.I.D. SPA
MILANO
00941660151
BETA DIAGNOSTICI S.A.S. Messina
01633850837
RELAB SRL
Genova
01489790996
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VALUTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

VERIFICA
FORMALE
OFFERTA
TECNICA
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

LOTTO 2
RAGIONE SOCIALE

Alere Srl
BETA DIAGNOSTICI S.A.S.
MERIDIAN B. E.
MASCIA BRUNELLI S.P.A.

SEDE

P.IVA

Milano
Messina
Portomaggiore
(FE)
MILANO

VALUTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

07617050153
01633850837
01380990380

Ammessa
Ammessa
Ammessa

VERIFICA
FORMALE
OFFERTA
TECNICA
Ammessa
Ammessa
Ammessa

05985320158

Ammessa

Ammessa

2.

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

3.

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

4.

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

5.

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;

6.

di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Fabio Banfi
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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