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Determinazione n. 923 del 22 ottobre 2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. tramite procedura telematica su
portale MEPA della fornitura di n. 1 sollevamalati elettrico, n. 1 carrozzina per disabili, n. 2 carrozzine
comode, n. 3 carrozzine bascule multifunzionali, per varie U.O. dell’ASST-Lariana, alla Società Vassilli Srl
CIG smart Z802ED89D7
CUP F19E19000490002
L’anno 2020, addì 23 del mese di Ottobre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•
•

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici».
L. 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».
LR 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria».
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
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 nota in data 16/07/2020 pratica n. 178-20 a firma della Responsabile della U.O Cure Palliative-Hospice
del P.O. di Mariano C.se e del parere favorevole del Direttore di Dipartimento agli atti, si richiede n. 1
sollevamalati con due imbracature standard, come nuovo acquisto, per essere utilizzato presso U.O. Covid
Transizionale del P.O. di Mariano Comense;
con nota in data 07/05/2020 pratica n. 113-20 a firma del Responsabile della U.O.C. Riabilitazione
Specialistica Cardiorespiratoria del P.O. di Cantù e del parere favorevole del Direttore di Dipartimento agli
atti, si richiede n. 1 carrozzina bascula, in sostituzione di fuori uso n. inv. non reperibile, per essere utilizzata
presso la stessa U.O.C del P.O. di Cantù;
con nota in data 09/09/2019 pratica n.194-19 a firma della Responsabile della U.O.S. Riabilitazione del P.O.
di Menaggio e del parere favorevole del Direttore di Dipartimento agli atti, si richiedono n. 1 carrozzina per
disabili con supporto elevabile per gambe con seduta cm 48, n. 2 carrozzine polifunzionali, tutte come nuovo
acquisto, per essere utilizzate presso la stessa U.O.S del P.O. di Menaggio.
con nota in data 15/07/2020 pratica n. 171-20 a firma della Responsabile della U.O Cure Palliative-Hospice
del P.O. di Mariano C.se e del parere favorevole del Direttore di Dipartimento agli atti, si richiedono n. 2
comode, come nuovo acquisto, per essere utilizzate presso U.O. Covid Transizionale del P.O. di Mariano
Comense.
Dato atto che la DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 – prevede al punto 5.2 del documento ad
essa allegato che:
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1. gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative a beni e/o servizi già
oggetto di Contratti/Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in loro favore da ARIA S.p.a. o oggetto di
convenzione CONSIP;
2. gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per
approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite ad
ARIA, fermo restando che detti Enti potranno attivare sotto la propria responsabilità procedure
autonome, inviando almeno 60 giorni prima informazione preventiva alla Direzione Generale
Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno
dell’Ente fino alla data di attivazione delle Convenzioni/Accordi Quadro programmate a livello
aggregato.

Accertato che i prodotti di cui sopra non sono presenti in alcuna convenzione di ARIA S.p.A o di Consip
S.p.A., e che il valore complessivamente previsto per la presente procedura di acquisto è inferiore ad €
40.000,00 + IVA;
visto e richiamato l’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti
di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici per importi inferiori a € 40.000,00;
dato atto altresì che, a seguito della ricezione delle richieste di cui sopra, questa U.O.C. ha provveduto a
formulare in data 08/10/2020 una T.D. sul portale MEPA (ID 1442638), invitando la Società Vassilli S.r.l,
rivenditore degli articoli appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene in oggetto;
ritenuto di disporre l’affidamento della fornitura di cui sopra alla Società Vassilli S.r.l. con sede legale in V.
Irpinia 1/3 – 35020 Saonara (PD) - P.IVA 02333890289, per un importo complessivo di € 8.139,77 iva al 4%
inclusa;
precisato che la spesa complessiva di € 8.139,77 IVA al 4%, verrà suddivisa come segue: per l’importo di €
3.704,06 (pari a €3.561,60 + €142,46 per IVA al 4%) sul conto economico 0302030100, per l’importo di
€ 4.435,70 (paria a €4.265,10 + €170,60 per IVA al 4%) sul conto economico 0302040600, del BPE 2020
Servizio ECO Divisione SANITARIA, e sarà finanziata attraverso l’utilizzo del contributo di cui alla D.G.R.
XI/1725 DEL 10/06/2019 - determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario
2019.
Di dare atto che il contributo complessivo di € 1.461.744 relativo alla D.G.R. XI/1725 DEL 10/06/2019 determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2019- assegnato con
decreto di impegno n. 8609 del 2019- è stato allocato nel bilancio dell’Azienda mediante scrittura contabile al
conto 10.01.020070 Contributi da Reg. C/Cap. a seguito di effettiva comunicazione di assegnazione
regionale, e che il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli all’impiego del contributo, provvederà
alla rendicontazione periodica prevista dalla DGR stessa e alla formulazione delle rispettive istanze per
l’erogazione di Cassa;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio di cui alla
proposta di spesa n. 999 in data 21/10/2020 agli atti;

DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di acquistare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del d.lgs. 50/16 ed
attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di CONSIP, dalla Società Vassilli S.r.l.
con sede legale in V. Irpinia 1/3 – 35020 Saonara (PD) - P.IVA 02333890289, la fornitura avente le
seguenti caratteristiche:
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•

n.1 carrozzina pieghevole per trasporto pazienti, ad autospinta con gomme piene, cod.art.
12.60-48N, con seduta cm 48, compresa di pedana elevabile per gambe cod.art 14.74, al
costo unitario di €198 + €104 oltre IVA 4% esclusa, come meglio dettagliata nell’offerta agli
atti, per un importo economico complessivo di €314,08 IVA al 4%

•

n.1 comoda ad autospinta con gomme piene cod.art 12.15 al costo unitario di € 298,20 IVA
al 4% esclusa, n.1 comoda con ruote piroettanti cod.art. 11.78 al costo unitario di €139,30
IVA al 4% esclusa, come meglio dettagliata nell’offerta agli atti, per un importo economico
complessivo di € 455,00 IVA al 4%

•

n.3 carrozzine polifunzionali servoassistite con basculamento fino a 50°, ad autospinta con
gomme piene, cod.art. 12.17N al costo unitario di € 1.175,20 IVA al 4% esclusa, come
meglio dettagliata nell’offerta agli atti, per un importo economico complessivo di €3.666,62
IVA al 4%

•

n.1 sollevamalati eletttrico modello Tower Lift, cod. art. 10.77T200 al costo unitario di €
3.135,20 IVA al 4% esclusa, con bilancino pesapersona, imbracatura standard, batteria di
riserva e seconda imbracatura, come meglio dettagliata nell’offerta agli atti, per un importo
economico complessivo di €3.704,06 IVA al 4%

2. di imputare la spesa relativa, così come evidenziato in premessa e nel dispositivo di € 8.139,77 IVA
al 4%, sul conto economico n. 0302030100 per un importo di € 3.704,06 e sul conto economico
0302040600 per un importo di € 4.435,70, del Bilancio 2020 Servizio ECO Divisione SANITARIA,
e che verrà finanziata attraverso utilizzo del contributo di cui al D.G.R. XI/1725 DEL 10/06/2019;
3. di dare atto che il contributo complessivo di € 1.461.744 relativo alla D.G.R. XI/1725 DEL
10/06/2019 - determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2019assegnato con decreto di impegno n. 8609 del 2019- è stato allocato nel bilancio dell’Azienda
mediante scrittura contabile al conto 10.01.020070 Contributi da Reg. C/Cap. a seguito di effettiva
comunicazione di assegnazione regionale, e che il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli
all’impiego del contributo, provvederà alla rendicontazione periodica prevista dalla DGR stessa e alla
formulazione delle rispettive istanze per l’erogazione di Cassa;
4

di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso la U.O.C.
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;

5

di dare mandato alla segreteria della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente provvedimento al Settore Economato della Gestione Approvvigionamenti e alla
Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;

6

di dare atto che il presente provvedimento non è 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
Referente per l’istruttoria: Eloisa Pittavini
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