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Determinazione n. 924 del 22 ottobre 2020

si dell’art. 36, comma 2, lett a),
a), del d.lgs. 50/2016, della fornitura di guaina
OGGETTO: Affidamento, ai sensi
per nasofaringoscopio alla ditta SO.VI.N. S.r.l.,
S.r.l. per il periodo di 12 mesi. CIG Z342E7B89D

L’anno 2020, addì 22 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»;

•

L.R. 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
on comunicazione del 3/9/2020, a firma della dr.ssa Sabrina Butti,
Butti Dirigente Farmacista
referente per i Dispositivi Medici,
Medici veniva chiesto di procedere all’acquisizione di guaine per
nasofaringoscopio;
rocedere come da richiesta, in data 29/9/2020
/2020 veniva lanciata a mezzo piattaforma
Ritenuto opportuno procedere
Sintel (ID 129462730) procedura RdO ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)) d.lgs. 50/2016,
50/2016 da aggiudicare al
prezzo più basso, con importo
orto posto a base d’asta di € 19.431,00, invitando la ditta Medtronic Italia S.p.A.;
Dato atto che la ditta SO.VI.N. S.r.l.
.r.l. chiedeva di partecipare alla procedura in oggetto, è stata pertanto
invitata a presentare offerta;
Entro il termine di scadenza, in data 7/10/2020 ore 16:00, pervenivano le offerte delle ditte Medtronic Italia
Italia S.p.A. e SO.VI.N. S.r.l.;
Richiamato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016),
50/2016) si dispone
affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a)
a d.lgs. 50/2016 come segue:
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SO.VI.N. Srl
CIG Z342E7B89D

GUAINA PER
NASOFARINGOSCOPIO

Cod.
RDM

GNFXXXXX

641108

FABB.
ANNUO

DESCRIZIONE

Codice
prodotto

PREZZO
UNIT.
base
asta

PREZZO
UNIT.
offerta

IMPORTO 12 MESI

3.600
pezzi

€ 5,3975

€ 5,35

€ 19.260,00

Importo complessivo di aggiudicazione: € 23.497,20, IVA 22% inclusa;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n.
C3/2020 del 21/10/2020, agli atti;

DETERMINA
Per quanto sopra evidenziato:
1. Di dare atto che i prodotti in oggetto non sono presenti in convenzioni ARIA o Consip;
2. Di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 nei confronti della
ditta SO.VI.N. S.r.l. , con sede legale in via M. Greppi 2, Milano, CAP 20135, P.IVA/C.F. 10457540150,
per l’importo complessivo di € 23.497,20, IVA 22% inclusa, per quantità e tipologie espresse nella parte
motiva del presente provvedimento;
3. Che l’affidamento decorre dal 26/10/2020 fino al 25/10/2021;
4. Che il CIG della presente procedura di gara è Z342E7B89D;
5. Di imputare la spesa complessiva di € 23.497,20 (= € 19.260,00 + € 4.237,20 IVA 22%) sul conto
economico 2001010513 - DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISP. DI PROTEZ. E AUS.PER INCONTIN.
D.46/97 - nel modo seguente:
2020: € 3.916,20
2021: € 19.581,00
6. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
7. Di nominare DEC la dr.ssa Sabrina Butti, Dirigente Farmacista della UOC Farmacia Ospedaliera;
8. Di dare mandato alla Segreteria della UOC Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere il presente
provvedimento al DEC e alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio.

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: Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Monica Imbrici
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