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Deliberazione n. 324 del 4 aprile 2019
OGGETTO:Indizione di procedura di gara aperta per la fornitura di durata quinquennale (mesi 60) di “Kit
monouso per iniettori per RM e relativi iniettori in comodato d’uso gratuito” occorrenti alle U.U.O.O . di
Radiologia e Radioterapia dell’ASST Lariana. da aggiudicare, ai sensi degli 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.
Clausola di adesione successiva in favore delle Aziende del Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna.
CPV: 33190000-8 - CIG MASTER [7841016319]
L’anno 2019, addì 4 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il
Direttore Generale Dr. Fabio Banfi prende 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 “.
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
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.;
richiamate le Deliberazioni Aziendali n. 985 del 29 ottobre 2018 e n. 1173 del 18 dicembre 2018, come
pubblicate ai sensi di legge e agli atti di questa ASST Lariana, con le quali 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;
l’ASST Lariana necessita di Kit monouso per iniettori per RM e relativi iniettori in comodato d’uso gratuito
occorrenti alle U.U.O.O . di Radiologia e Radioterapia dell’ASST Lariana;
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che la fornitura in oggetto non è presente in nessuna delle Convenzioni Regionali o Nazionali di riferimento,
attualmente attive o in fase di programmazione da parte delle Centrali di Committenza di riferimento;
che l’ASST Lariana con deliberazione aziendale n.888 del 3 ottobre 2018, agli atti, indiceva procedura di
gara aperta per la fornitura in oggetto, in forma aggregata con ASST Lariana (capofila/mandataria) e ASST
Valle Olona (mandante) mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da Lombardia
Informatica e che la suddetta procedura di gara andava deserta;
dato atto che a seguito di analisi interna all’ASST Lariana, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica e la
UOC Farmacia Ospedaliera si è ravvisata la necessità di un effettivo incremento della base d’asta per
adeguare la richiesta alle recenti aggiudicazioni per prodotti simili;
che l’ASST Lariana ha richiesto a mezzo mail in data 21/02/2019 e 05/03/2019, agli atti, all’ASST Valle
Olona di manifestare eventuale interesse a partecipare alla nuova procedura di gara;
che l’ ASST Valle Olona non faceva pervenire alcuna manifestazione di interesse a partecipare alla nuova
procedura;
ritenuto pertanto di procedere per l’individuazione degli offerenti, mediante procedura aperta a, in
conformità all’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto tale sistema di aggiudicazione consente di ottenere la
più ampia partecipazione possibile e pertanto di aggiudicare alle condizioni più vantaggiosa esistenti sul
mercato;
ritenuto dunque opportuno procedere all’indizione di procedura aperta in forma autonoma, per la fornitura
quinquennale di “ Kit monouso per iniettori per RM e relativi iniettori in comodato d’uso gratuito”per un
periodo di 60 mesi , da aggiudicare ai sensi degli 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 gli importi di seguito riepilogati:
KIT MONOUSO PER RM
E RELATIVI INIETTORI IN COMODATO D’USO GRATUITO
n°gara : 7377456
CIG MASTER [7841016319]
TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA
€ 34.752,00
TOTALE ANNUO IVA INCLUSA (BASE D'ASTA)
€ 42.397,44
TOTALE QUINQUIENNIO (60 MESI) IVA ESCLUSA
(BASE D'ASTA)

€ 173.760,00

TOTALE QUINQUIENNIO (60 MESI) IVA INCLUSA
(BASE D'ASTA)

€ 211.987,20

che i fabbisogni risultano essere i seguenti:
LOTTO

kit monouso per
iniettori per RM
e relativi iniettori
in comodato d’uso
gratuito

numero
esami
totali
annui

costo base d'asta
a esame/paziente
ANNUO
IVA esclusa

importo totale
annuo
BASE D'ASTA
(Iva ESCLUSA)

importo totale
QUINQUIENNIO
BASE D'ASTA
(Iva ESCLUSA)

2172

€ 16,00

€ 34.752,00

€ 173.760,00
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INIETTORI PER RM
(comodato d’uso gratuito)
Presidio

ORE DI UTILIZZO

RM
UO Radiologia PO SAN ANNA
RM
UO Radiologia PO SANT’ANTONIO
ABATE DI CANTU’

NUMERO
INDICATIVO
PROCEDURE
ANNUE

NUMERO DI
INIETTORI
RICHIESTI IN
COMODATO
D'USO
GRATUITO

-RM 1 Trasferita:
8 h x 5gg x 52 settimane
- RM 2 Nuova:
12 h x 5 gg x 52 settimane

1500/anno

n. 2

8 h x 4 gg x 52 settimane

672/anno

n.1+1 scorta

che l’importo complessivo a base d’asta quinquennale è pari a euro 211.987,20 IVA inclusa ovvero per un
complessivo di euro 173.760,00 IVA 22% esclusa;
considerato che l’importo complessivo di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., prevede:
1. eventuale variante in aumento sino al 50% dell’importo aggiudicato, per ulteriori necessità non
programmabili al momento dell’indizione;
2. incremento della fornitura fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale
3. proroga di ulteriori mesi 6 per l’espletamento delle procedure concorsuali eventualmente necessarie;
4. clausola di adesione successiva sino al 100% dell’importo aggiudicato destinata alle ASST del
Consorzio ATS Insubria-Montagna, da utilizzare per tutta la durata di valenza contrattuale come di
seguito vengono dettagliati:
kit monouso per iniettori per RM
e relativi iniettori in comodato d’uso gratuito
TOTALE QUINQUIENNIO (60 mesi) IVA ESCLUSA (BASE D'ASTA)
VARIANTE AL 50% EX ART 106 D.LGS 50/2016

€ 173.760,00
€ 86.880,00
€ 52.128,00

QUINTO D’OBBLIGO
EVENTUALE PROROGA 6 MESI IVA ESCLUSA

€ 31.276,80

ADESIONE SUCCESSIVA 100% CONSORZIO
TOTALE CIG MASTER

€ 344.044.80
€ 688.089,60

dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, viene individuato l’ing. Francesco Fontana,
Dirigente Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica, Responsabile Unico del
Procedimento della suddetta procedura di gara;
che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti parte la Procedura
in oggetto:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Moduli Amministrativi - DGUE;
• Cig e Garanzia;
• Caratteristiche Tecniche;
• Dettaglio Economico;
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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;
esaminato il Bando della procedura in oggetto, 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 il relativo CPV, come parte integrante della Procedura di Gara in oggetto così come redatta a cura
della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana e le Unità Operative Aziendali
competenti;
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;
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;
dato atto che l’importo complessivo quinquennale stimato risulta essere pari a euro 211.987,20 IVA 22%
inclusa, da imputare sul conto economico n. 2001010530/FAR – DIVISIONE SANITARIA – BPE 2019/2024
cosi suddivisi:
• euro 31.798,08 a carico del BPE 2019
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2020
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2021
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2022
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2023
• euro 10.599,36 a carico del BPE 2024
dato atto che l’importo di euro 1.737,60 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;
precisato che gli oneri delle spese di pubblicazione tutte, quantificate presuntivamente in Euro 5.000,00 IVA
inclusa, verranno imputate sul conto economico 2002060010 "Pubblicità su giornali, riviste, periodici" - BPE
2019;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della UOC. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n.257, agli atti;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
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DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
1. di dare atto che la fornitura in oggetto non è presente in nessuna delle Convenzioni Regionali o Nazionali
di riferimento, attualmente attive o in fase di programmazione da parte delle Centrali di Committenza di
riferimento;
2. di precisare che l’ASST Lariana con deliberazione aziendale n.888 del 3 ottobre 2018, agli atti, indiceva
procedura di gara aperta per la fornitura in oggetto, in forma aggregata con ASST Lariana
(capofila/mandataria) e ASST Valle Olona (mandante) mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica
“SinTel” realizzata da Lombardia Informatica e che la suddetta procedura di gara andava deserta;
3. di dare atto che a seguito di analisi interna all’ASST Lariana, di concerto con il Servizio di Ingegneria
Clinica e la UOC Farmacia Ospedaliera si è ravvisata la necessità di un effettivo incremento della base
d’asta per adeguare la richiesta alle recenti aggiudicazioni per prodotti simili;
4. di sottolineare che l’ASST Lariana ha richiesto a mezzo mail in data 21/02/2019 e 05/03/2019, agli atti,
all’ASST Valle Olona di manifestare eventuale interesse a partecipare alla nuova procedura di gara e che
la stessa non faceva pervenire alcuna comunicazione;
5. di indire nuova procedura aperta per la fornitura quinquennale di “Kit monouso per iniettori per RM e
relativi iniettori in comodato d’uso gratuito” per un periodo di 60 mesi, da aggiudicare, ai sensi degli 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. Clausola di adesione successiva
in favore delle Aziende del Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna per i lotti e importi di seguito
dettagliati:
KIT MONOUSO PER RM
E RELATIVI INIETTORI IN COMODATO D’USO GRATUITO
n°gara : 7377456
CIG MASTER [7841016319]

TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA

€ 34.752,00

TOTALE ANNUO IVA INCLUSA (BASE D'ASTA)

€ 42.397,44

TOTALE QUINQUIENNIO (60 MESI) IVA ESCLUSA
(BASE D'ASTA)

€ 173.760,00

TOTALE QUINQUIENNIO (60 MESI) IVA INCLUSA
(BASE D'ASTA)

€ 211.987,20

che i fabbisogni risultano essere i seguenti:
LOTTO

kit monouso per
iniettori per RM
e relativi iniettori
in comodato d’uso
gratuito

numero
esami
totali
annui

costo base d'asta
a esame/paziente
ANNUO
IVA esclusa

importo totale
annuo
BASE D'ASTA
(Iva ESCLUSA)

importo totale
QUINQUIENNIO
BASE D'ASTA
(Iva ESCLUSA)

2172

€ 16,00

€ 34.752,00

€ 173.760,00
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INIETTORI PER RM
(comodato d’uso gratuito)
Presidio

RM
UO Radiologia PO SAN ANNA
RM
UO Radiologia PO SANT’ANTONIO
ABATE DI CANTU’

ORE DI UTILIZZO

NUMERO
INDICATIVO
PROCEDURE
ANNUE

NUMERO DI
INIETTORI
RICHIESTI IN
COMODATO
D'USO
GRATUITO

-RM 1 Trasferita:
8 h x 5gg x 52 settimane
- RM 2 Nuova:
12 h x 5 gg x 52 settimane

1500/anno

n. 2

8 h x 4 gg x 52 settimane

672/anno

n.1+1 scorta

6. di dare atto che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti
parte la Procedura in oggetto:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Moduli Amministrativi - DGUE;
• Cig e Garanzia;
• Caratteristiche Tecniche;
• 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;
7. 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;
8. di precisare che le restanti Aziende del Consorzio ATS Insubria- ATS Montagna potranno aderire
successivamente nei tempi e modi indicati nel Capitolato di Gara;
9. di prevedere la clausola di recesso unilaterale in favore delle Amministrazioni Aggiudicatrici in caso di
attivazione di Convenzione da parte di ARCA o CONSIP per i DM oggetto del presente provvedimento;
10. di precisare 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;
11. di dare atto che l’importo quinquennale della presente procedura a base d’asta è pari ad Euro
173.760,00 IVA esclusa ovvero per un complessivo di Euro 211.987,20 IVA compresa cosi suddivisi:
−
−
−
−

importo ANNUO complessivo pari a euro € 34.752,00 IVA esclusa
importo ANNUO complessivo pari a euro € 42.397,44 IVA inclusa
importo QUINQUIENNIO complessivo pari a euro € 173.760,00 IVA esclusa
importo QUINQUIENNIO complessivo pari a euro € 211.987,20 IVA inclusa

Deliberazione n. 324 del 4 aprile 2019
Foglio 6

12. di dare atto che l’importo complessivo presunto è pari a euro 211.987,20 IVA 22% inclusa, da imputare
sul conto economico n. 2001010530/FAR – DIVISIONE SANITARIA – BPE 2019/2024 cosi suddivisi:
• euro 31.798,08 a carico del BPE 2019
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2020
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2021
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2022
• euro 42.397,44 a carico del BPE 2023
• euro 10.599,36 a carico del BPE 2024

13. di imputare l’importo di euro 1.737,60, 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;
14. di imputare gli oneri delle spese di pubblicazione tutte, quantificate presuntivamente in Euro 5.000,00
IVA inclusa, sul conto economico 2002060010 "Pubblicità su giornali, riviste, periodici" - BPE 2019;
15. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana – Direttore della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
16. di provvedere ad individuare la UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana quale
Unità Operativa deputata all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
17. di pubblicare il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana serie Contratti Pubblici per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e locali e sul sito web
aziendale www.asst-lariana.it – Gare – Approvvigionamenti e Logistica –sez. Bandi di gara;
18. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente provvedimento alla Segreteria della UOC Farmacia Ospedaliera, al Servizio di Ingegneria
Clinica dell’ASST Lariana e all’Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
19. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
20. 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
Responsabile per l’istruttoria: Cira Venditto
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