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Determinazione n. 260

del 3 aprile 2019

OGGETTO:Indizione procedura di gara, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.lgs.50/2016, per la fornitura di “n.
2 DEFIBRILLATORI” di tipo ospedaliero con monitoraggio per la gestione dell’emergenza in pazienti
adulti, pediatrici e neonatali”, occorrenti alla UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S.Anna di
S.Fermo, da svolgersi attraverso la Piattaforma di Intermediazione telematica Sintel della Regione Lombardia
CIG 7828117E7E
CUP F19F19000020002
L’anno 2019 addì 3 del mese di aprile 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 -“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. 19 aprile 2017, n. 56 “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 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;
richiamate 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.;
con nota in data 03/05/2018, agli atti, sono stati richiesti dal direttore della UOC di Pronto Soccorso dr.
Roberto Pusinelli e dal dr. Gianmario Monza, Direttore di Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, la
fornitura di n. 2 defibrillatori di tipo ospedaliero con monitoraggio per la gestione dell’emergenza in pazienti
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adulti, pediatrici e neonatali, occorrenti alla UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S.Anna di
S.Fermo (CO), con le seguenti motivazioni: “si richiedono n. due defibrillatori per ampliamento dell’attività

di Pronto Soccorso con sostituzione dell’apparecchio mancante del modulo per la pressione arteriosa”
vista la nota in data 28/01/2019, agli atti, della Direzione Generale della ASST Lariana che autorizza
l’acquisto dei defibrillatori;
ritenuto necessario, pertanto, indire procedura di gara, ai sensi dell’ art 36 del D.Lgs 50/2016, per la
fornitura di “n. 2 DEFIBRILLATORI di tipo ospedaliero con monitoraggio per la gestione dell’emergenza in
pazienti adulti, pediatrici e neonatali”, occorrenti alla UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
S.Anna di S.Fermo della ASST Lariana,
considerata l’utilità di istruire la procedura al fine di addivenire all’acquisizione dei beni richiesti, utilizzando la
piattaforma di intermediazione telematica Sintel della Regione Lombardia;
visto il DGR XI/770 del 12/11/2018 della Regione Lombardia avente per oggetto "Programma Regionale
straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
XI/24/2018 e stanziamento contributi.”
rilevato che tali beni non sono presenti in alcuna Convenzione attiva di ARCA (Agenzia Regionale Centrale
Acquisti della Regione Lombardia) né Consip;
Visto quanto definito dal DPCM 11/07/2018 in merito alle categorie merceologiche di competenza delle
stazioni appaltanti, la norma di riferimento è rispettata, in quanto l’importo di indizione per la categoria
defibrillatori è inferiore alla soglia comunitaria;
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
pari o in rialzo rispetto all’importo posto dalla Stazione Appaltante a base d’asta della procedura, quale limite
massimo d’offerta;
evidenziato che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i punteggi da assegnare nella
valutazione delle offerte sono pari a:
• max 70 punti su 100 all’offerta Tecnica
• max 30 punti su 100 all’offerta Economica
sottolineato, inoltre, che la procedura di gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
valida avanzata;
precisato che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dai seguenti 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 in
conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
evidenziato altresì 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, con la possibilità di
procedere ad invitare altri operatori economici che si siano qualificati sulla piattaforma Sintel in data
antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte:
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…. omiss ….

considerata l’utilità di istruire la procedura al fine di addivenire all’acquisizione dei dispositivi richiesti,
utilizzando la Piattaforma di Intermediazione telematica Sintel della Regione Lombardia implementata presso
l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), che ne assicura la necessaria evidenza pubblica;
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. 36 del D.lgs 50/2016 in quanto
l’ammontare complessivo è pari a €. 50.000,00, al netto dell’I.V.A;
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 Logistica –Bandi di Gara”, per permettere
alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
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;
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 S.C. Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana, in accordo con la Direzione Aziendale e le Unità Operative
Aziendali competenti;
ritenuto, così come previsto dall’art. 77, d.lgs. n. 50/2016, di costituire la Commissione Giudicatrice dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
dato 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, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente
Responsabile della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana;
precisato che l’importo complessivo risulta essere pari a euro 61.000,00 iva compresa (€. 50.000,00 + €.
11.000,00 iva 22%) trova copertura sul conto economico n° 0302030100 “Macchinari Sanitari”, BPE 2019 DIVISIONE SANITARIA, attingendo dal contributo regionale di cui al DGR XI/770 del 12/11/2018;
dato atto che l’importo di euro 500,00, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, viene accantonato
sul conto economico aziendale n. 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;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio sulla
copertura economico finanziaria di bilancio, di cui alle proposte di spesa n. 222/2019, agli atti;
vista l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare atto che per i dispositivi in oggetto non è presente alcuna Convenzione ARCA, né Consip;
2. di indire procedura negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 2
defibrillatori di tipo ospedaliero con monitoraggio per la gestione dell’emergenza in pazienti adulti,
pediatrici e neonatali, occorrenti alla UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S.Anna di
S.Fermo (CO) della ASST Lariana per un importo pari a €. 50.000,00 iva esclusa;
3. di dare atto che l’espletamento avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel”
realizzata da Lombardia Informatica in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), procedendo all’invito diretto dei seguenti operatori qualificati per l’ASST Lariana:

…. omiss ….

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. 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 Logistica -Bandi di
Gara", per permettere alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla
procedura di gara in oggetto;
6. di precisare che la fornitura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs. n. 50 /2016, come meglio dettagliato nei documenti di gara;
7. di stabilire 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 dall’ art 36 e art. 95
del D.lgs 50/2016, in quanto l’ammontare complessivo annuale è inferiore ad euro 221.000.00 al
netto dell’ I.V.A;
8. di approvare il capitolato d’oneri allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
9. di imputare la spesa complessiva pari a euro 61.000,00 iva compresa (€. 50.000,00 + €. 11.000,00
iva 22%) trova copertura sul conto economico n° 0302030100 “Macchinari Sanitari”, BPE 2019 DIVISIONE SANITARIA, attingendo dal contributo regionale di cui al DGR XI/770 (ALL.1) del
12/11/2018 “ Programma Regionale straordinario Investimenti sanità” – Determinazioni conseguenti
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi” importo contributo
€. 806.848,00 – erogazione del contributo secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW
13863/2016;
10. di imputare l’importo pari a euro 500,00 ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul conto
economico aziendale n. 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;

Determinazione n. 260 del 3 aprile 2019
Foglio 4

11. di nominare, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs 50 / 2016, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente
Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ ASST Lariana, quale
Responsabile Unico del Procedimento, per l’espletamento della procedura in oggetto;
12. di nominare, ai sensi dell’art. 77, d.lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte in modo da esimerla dalla pubblicità costitutiva;
13. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica nel trasmettere il
presente atto alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio e al Servizio di Ingegneria Clinica
dell’ASST Lariana;
14. di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso la UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
15. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

Il Dirigente Responsabile
f.to Ing. Francesco Fontana

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
Responsabile dell’istruttoria: Bruna Iannucci
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