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Determinazione n. 265 del 5 aprile 2019
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della procedura di gara indetta ai sensi degli artt. 36 e 95 del
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “UN SISTEMA HOLTER PER LA REGISTRAZIONE IN
CONTINUO E REFERTAZIONE TRACCIATI ECG” occorrente agli ambulatori cardiologici della Asst
Lariana (ID 102814326).

CIG ZE42589107
CUP F17H18002310005
L’anno 2019, addì 5 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 207/2010 -“ 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. 23 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;
Con nota in data 25 gennaio 2017, il dr. Carlo Campana, Direttore della UO Cardiologia Unità Coronarica
della ASST Lariana, è stato richiesto “un sistema holter per la registrazione in continuo e refertazione
tracciati ecg” occorrente agli ambulatori cardiologici, poiché l’attuale sistema in uso, evidenzia difficoltà a
garantire l’operatività del sistema analisi e refertazione integrato, alla luce della mancanza di possibilità di
aggiornamento e manutenzione dei software dedicati, con il rischio di incorrere in frequenti
malfunzionamenti, con le prevedibili ripercussioni sulle attività cliniche;
preso atto della scheda tecnica pervenuta da parte dell’utilizzatore in merito alle caratteristiche che deve
possedere il bene richiesto;
Considerato che la fornitura da acquisire non risulta presente né nelle Convenzioni ARCA né in alcuna
Convenzione attiva di Consip;
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Dato atto che sulla scorta della scheda tecnica trasmessa, è possibile ricorrere all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
rilevato che, con lettera d’invito in data 30 ottobre 2018, agli atti, veniva indetta procedura mediante
l’utilizzo di Piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel per
l’assegnazione della fornitura di un “UN SISTEMA HOLTER PER LA REGISTRAZIONE IN CONTINUO E
REFERTAZIONE TRACCIATI ECG” occorrente agli ambulatori cardiologici della Asst Lariana (ID 102814326).
per un importo a base di gara stimato pari a €. 39.200,00 iva esclusa;
che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, giorno 12/11/2018 ore 14.00, che risulta
pertanto scaduto, pervenivano sulla piattaforma Sintel le offerte delle società di seguito indicate:
RAGIONE SOCIALE
EUR SAN S.R.L.
CARDIOLINE S.P.A.
BIMAL S.R.L.
MORTARA
INSTRUMENT EUROPE

SEDE

P.IVA

VIALE MARCHE N.1, 20125, MILANO, Italia
via Linz 19-20-21 Spini di Gardolo , 38121,
Trento
via XXV aprile 16 - 26027 Rivolta D'adda
Via Cimarosa 103/105 - 40033, Casalecchio Di
Reno

04694480155
03153711209
00842790198
00673881207

che l’aggiudicazione della fornitura è prevista al prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016);
con determinazione n. 811 del 20 dicembre 2018, agli atti, si provvedeva alla nomina della Commissione
Giudicatrice e del Seggio di gara, ai sensi della vigente normativa in materia, i cui nominativi sono di seguito
richiamati:
Seggio di Gara
Presidente: Ing. Francesco Fontana o suo delegato – Responsabile ella UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana nonché Responsabile Unico del procedimento;
Componente: Dott. Paolo Pelliccia – Dirigente Amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell'ASST Lariana - con le funzioni altresì di Presidente supplente in
caso di assenza giustificata del Presidente di Seggio
Componente: Sig.ra Bruna Iannucci – assistente amministrativo della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
Componente Supplente (in caso di assenza o impedimento di uno dei due componenti): Dott. Luca
Caldarella – collaboratore amministrativo della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica
dell’ASST Lariana;
Commissione giudicatrice
Presidente: dr. Carlo Campana, Direttore UOC Cardiologia della ASST Lariana;
Commissario: dr. Franco Tettamanti, Dirigente Medico della UOC Cardiologia della ASST Lariana;
Commisssario: Ing. Chiara Antonini, Ingegnere Clinico del SIC della ASST Lariana;
visti i verbali delle sedute pubbliche del 14/01/2019 e del 21/03/2019, agli atti;
visti i verbali di seduta privata della Commissione Giudicatrice dei giorni in data 17 gennaio 2019, 4 febbraio
2019, 13 febbraio 2019, 18 febbraio 2019 e 25 febbraio 2019, agli atti.

che in data 21 marzo 2019, a seguito di avviso di seduta pubblica, si procedeva all’apertura delle offerte
economiche tramite Piattaforma Sintel, visto altresì il verbale di procedura, agli atti, come segue:
Ragione
sociale
Cardioline

Offerta
economica
38.930,00

Punti
prezzo
28,90

Punti
qualità
70,00

Punti
totali
98,90

Eur-San
Bimal srl

38.090,00
37.500,00

29,54
30,00

67,80
66,14

97,34
96,14

Mortara
Instrument

38.950,00

28,88

66,14

95,02
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preso atto delle risultanze dei punteggi totali sopra evidenziati, si aggiudica la fornitura in oggetto alla
società Cardioline S.p.A. - Via Linz, 151 – 38121 Trento – P.I. 03153711209 la cui offerta è risultata quella
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs 50/2016 per un importo pari a €. 38.930,00
iva esclusa;
ritenute la opportunità e la convenienza di approvare l’aggiudicazione della fornitura di “UN SISTEMA
HOLTER PER LA REGISTRAZIONE IN CONTINUO E REFERTAZIONE TRACCIATI ECG” occorrente agli
ambulatori cardiologici della Asst Lariana, alla società Cardioline S.p.A. - Via Linz, 151 – 38121 Trento – P.I.
03153711209, al prezzo pari a €. 47.494,60 iva compresa (€. 38.930,00 + €. 8.564,60 iva 22%), che trova
copertura a carico del conto economico macchinari sanitari 0302030100, BPE 2019 - DIVISIONE SANITARIA
- attingendo dal “FONDO RISERVE E INVESTIMENTI” derivanti dalla Libera Professione;
dato atto che ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 viene confermato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana – Direttore dell’ UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento si
provvede, altresì, alla nomina dell’ Ing. Eliana Malanchini, Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica,
quale Direttore dell’Esecuzione del contratto ai fini verifica conformità apparecchiatura e relativo collaudo;
preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 266/2019, agli atti;"
vista l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare atto che il bene in oggetto non è presente in convenzioni ARCA o Consip alla data odierna;
2. di prendere atto dei verbali delle sedute pubbliche del 14/01/2019 e del 21/03/2019, agli atti;
3. di aggiudicare alla società Cardioline S.p.A. - Via Linz, 151 – 38121 Trento – P.I. 03153711209, al
prezzo di €. 47.494,60 iva compresa (€. 38.930,00 + €. 8.564,60 iva 22%), la fornitura di “UN
SISTEMA HOLTER PER LA REGISTRAZIONE IN CONTINUO E REFERTAZIONE TRACCIATI ECG”
occorrente agli ambulatori cardiologici della ASST LARIANA, come di seguito dettagliato:

codice

81019560-15H
62000034
62000031
81010122-T
63050099

MWA-STD
XFL0-CLIK
XFLP-CLIK
MWA-INST
MWA-TR

descrizione

Cardioline ECG WebApp Holter 15 (15
Devices)
PC descktop + monitor TFT 22”
Stampante Brother laser A4 (HLL5000D)
Clickholter ECG Tel
Accessori in dotazione inclusi nel prezzo
cavo paziente 5 fili walk400h/clickolter
server
SQL SVR STD 2017 SNGL OLP NL
Licenze aggiuntive
manutenzione (WebApp)
Full risk time zero - factory
Full risck post garanzia - factory
Installazione inclusive dei setup
Formazione webApp
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qt

Importo
unitario
offerto

Importo
totale

1

11.730,00

11.730,00

4
4
15

1.100,00
250,00
700,00

4.400,00
1.000,00
10.500,00

2.300,00
300,00
300,00

2.300,00
4.500,00
4.500,00

4
1
1
10
1
15
15
1
1

4. di imputare la spesa €. 47.494,60 iva compresa (€. 38.930,00 + €. 8.564,60 iva 22%), che trova
copertura a carico del conto economico macchinari sanitari 0302030100, BPE 2019 - DIVISIONE
SANITARIA - attingendo dal “FONDO RISERVE E INVESTIMENTI” derivanti dalla Libera Professione;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto della
deliberazione aziendale n° 1070 del 18 dicembre 2017 di approvazione del Regolamento sul
Direttore dell'Esecuzione del Contratto, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento per
l’acquisizione in oggetto è l’ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è individuata
l’Ing. Eliana Malanchini, Responsabile dell’U.O.S Ingegneria Clinica;
6. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente atto alla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, al Servizio Economato e al Servizio
Ingegneria Clinica;
7. 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: Bruna Iannucci
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