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Determinazione n. 501 dell’8

luglio 2019

OGGETTO: Aggiudicazione di procedura consorziata, indetta ai sensi dell'art. 36 del d. lgs 50/2016, relativa
al lotto 2 - CIG principale N. 78314740CB - per un periodo di mesi 24 ed eventuale rinnovo di 1 anno, per
la fornitura di vetrini per anatomia patologica da parte dell'ASST-LARIANA e dell’ASST-VALCAMONICA
(mandante), tramite piattaforma SINTEL, alla Società CLINILAB SRL di Conselve (VE)
L’anno 2019, addì 8 del mese di luglio 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 - "Codice dei Contratti pubblici” e ss. mm;
•
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:
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 UOC
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 ARIA;
Richiamate le 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;
Richiamata la delibera n. 1070 del 18 dicembre 2017 con cui si è proceduto ad adottare il
regolamento aziendale di attuazione dell'attività di controllo e verifica dell'esecuzione di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
dato atto che con provvedimento n. 798 del 13 dicembre 2018 è stata indetta gara ex art. 36 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la Fornitura consorziata biennale di Vetrini occorrenti all’UO Anatomia
Patologica da parte dell'ASST-Lariana e dell’ASST-Valcamonica (mandante), prevedendo un importo
complessivo della gara pari € 56.900,00=IVA esclusa, così suddiviso:
Lotto 1 VETRINI COPRIOGGETTO importo biennale pari a € 3.000,00
7831450CF9;
Lotto 2 VETRINI PORTAOGGETTO importo biennale pari a € 53.900,00
78314740CB;

iva esclusa CIG n.
iva esclusa CIG n.
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dato atto che con il citato provvedimento sono stati approvati il Capitolato Speciale di appalto, la
proposta di spesa n. 693/2018 e gli atti propedeutici alla procedura di gara;
considerato che l’aggiudicazione è stata prevista, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs n.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso;
preso atto che sono state invitate le società:
RAGIONE SOCIALE
Bio-Optica Milano spa
CliniLab srl
Laboindustria spa
Diapath
Kaltek srl
Tecnovetro

SEDE
Milano
Conselve (VE)
Arzergrande (PD)
Martinengo (BG)
Padova
Monza

P.IVA
06754140157
01857820284
00805390283
02705540165
05405040284
00717900963

dato atto che entro la data del 03/04/2019 ore 15.00, pervenivano su piattaforma Sintel le offerte
dei seguenti Operatori Economici:
RAGIONE SOCIALE
Bio-Optica Milano spa
CliniLab srl
Laboindustria spa

SEDE
Milano
Conselve (VE)
Arzergrande (PD)

P.IVA
06754140157
01857820284
00805390283

dato atto che in data 15 aprile 2019 vi è stata la seduta pubblica di apertura sulla Piattaforma SINTEL
della documentazione amministrativa e di quella tecnica, da cui risulta che tutte le società partecipanti
erano state ammesse;
dato atto che, a seguito di verifica da parte di medico competente, l’offerta delle società Laboindustria
spa è stata esclusa per non conformità e non completezza dei prodotti in relazione alle caratteristiche
indicate nella scheda tecnica del Capitolato speciale, come da comunicazione con lettera prot. 32420 del
06-06-2019 e l’offerta delle società Bio-Optica Milano spa è stata esclusa per non conformità e non
completezza dei prodotti in relazione alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica del Capitolato
speciale, come da comunicazione con lettera prot. 32423 del 06-06-2019, agli atti;
preso atto che in data 26 giugno 2019 vi è stata la seduta pubblica di apertura, sulla Piattaforma SINTEL,
delle offerte economiche relativamente al Lotto n. 1 e Lotto n. 2 della società CliniLab srl., da cui risulta
quanto segue:
Lotto n. 1 Clinilab srl offerta biennale € 3.828,00 iva esclusa.
L’offerta viene esclusa perché è superiore alla base d’asta pari a € 3.000,00 iva esclusa.
Lotto n. 2 Clinilab srl offerta biennale € 51.857,50 iva esclusa.
L’offerta è valida in quanto inferiore alla base d’asta pari a € 53.900,00 iva esclusa;
ritenuto pertanto di procedere a formulare proposta di aggiudicazione a favore della società CliniLab srl.
relativamente al Lotto n. 2 VETRINI PORTAOGGETTO;
considerato di procedere, sulla Piattaforma informatica SINTEL, ad una nuova procedura negoziata ad
oggetto la fornitura dei prodotti relativamente al Lotto n. 1 VETRINI COPRIOGGETTO;

dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
preso atto che l'importo di € 518,00 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viene
accantonato sul conto economico aziendale 2007060755, nelle more di adozione del Regolamento
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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;
dato atto che si provvede ad individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dell’AsstLariana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 D.Lgs 50/2016, il dr. Piergiorgio Modena Direttore dell’UOS
Genetica;
considerata l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1.

di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie non sono oggetto di convenzione CONSIP, non
sono offerti dal Mercato Elettronico né dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione
Lombardia, come da verifica agli atti;

2.

di aggiudicare, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016, la Fornitura biennale di Vetrini
occorrenti all’UO Anatomia Patologica da parte dell'ASST-Lariana (mandataria) e dell’ASSTValcamonica (mandante), prevedendo un importo complessivo della gara pari € 51.857,50=IVA
esclusa alla società CliniLab srl di Conselve (VE) P. IVA 01857820284 per il periodo 01/07/2019 –
30/06/2021;

3.

di accettare l’offerta n. 498 del 26/03/2019, relativamente al Lotto n. 2 VETRINI
PORTAOGGETTO, alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale, CIG principale n. 78314740CB
così come segue:

ASST-LARIANA CIG derivato n. 74214740EF, così come segue:

DESCRIZIONE

Vetrini portaoggetto 26x76
bordo molato ang 45°
doppia banda smerigliata:
lavati, sgrassati, privi di
impurità ed incrinature, di
alta qualità. I vetrini
devono essere totalmente
incolori per evitare
interferenze con i risultati e
le sfumature delle
colorazioni eseguite. Il
vetro deve essere extra
bianco (quantità di ossido
di ferro non superiore allo
0.03%) tipo “Menzel” . Il
confezionamento deve
garantire che i vetrini non
aderiscano fra loro

Consumo
annuo ASSTLARIANA

200.000
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Eventuale
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N. pezzi
a
confezio
ne

Quantità
confezio
-ni
annue

50

4010

Prezzo a
confezione
IVA esclusa

2,450

DESCRIZIONE

Vetrini portaoggetto 26x76
bordo molato ang 45°
doppia banda smerigliata:
lavati, sgrassati, privi di
impurità ed incrinature, di
alta qualità. I vetrini
devono essere totalmente
incolori per evitare
interferenze con i risultati e
le sfumature delle
colorazioni eseguite. Il
vetro deve essere extra
bianco (quantità di ossido
di ferro non superiore allo
0.03%) tipo “Menzel” .
confezionamento con
involucro esterno ed
interno
Vetrini portaoggetto bordo
molato senza banda
sabbiata 52x76: lavati,
sgrassati, privi di impurità
ed incrinature, di alta
qualità. I vetrini devono
essere totalmente incolori
per evitare interferenze con
i risultati e le sfumature
delle colorazioni eseguite. Il
vetro deve essere extra
bianco (quantità di ossido
di ferro non superiore allo
0.03%) tipo “Menzel” . Il
confezionamento deve
garantire che i vetrini non
aderiscano fra loro
Vetrini portaoggetto
Superfrost Plus 25x75:
molati, angolo a 90° con
banda bianca, elevata
adesione con carica positiva
permanente durante tutte
le fasi del processo
(indagini IIC, FISH e SISH)
sia per tessuto fissato e
incluso in paraffina, sia per
tessuto congelato; assenza
di fondo. Vetro extra
bianco, sottile, uniforme e
resistente alle
scheggiature/rotture, alla
corrosione a
all’appannamento. Il
confezionamento deve
garantire che i vetrini non
aderiscano fra loro

Consumo
annuo ASSTLARIANA

Codice
comm.

Eventuale
CND o
Repertorio
Contratti

N. pezzi
a
confezio
ne

Quantità
confezio
ni annue

Prezzo a
confezione
IVA esclusa

3.000

217460

W0503900201

50

60

2,450

3.300

21749.52
76

W0503900201

100

33

45,000

13.000

217658

W0503900201

72

1153

12,528
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DESCRIZIONE

Vetrini portaoggetto bordo
molato 76x30: bordo
molato senza banda
sabbiata lavati, sgrassati,
privi di impurità ed
incrinature, di alta qualità. I
vetrini devono essere
totalmente incolori per
evitare interferenze con i
risultati e le sfumature delle
colorazioni eseguite

Consumo
annuo ASSTLARIANA

Codice
comm.

21749.76
30

100

Eventuale
CND o
Repertorio
Contratti

W0503900201

N. pezzi
a
confezio
ne

Quantità
confezio
ni annue

100

1

Prezzo a
confezione
IVA esclusa

40,000

ASST-VALCAMONICA, così come segue:
DESCRIZIONE

Vetrini portaoggetto 26x76
bordo molato ang 45°
doppia banda smerigliata:
lavati, sgrassati, privi di
impurità ed incrinature, di
alta qualità. I vetrini
devono essere totalmente
incolori per evitare
interferenze con i risultati e
le sfumature delle
colorazioni eseguite. Il
vetro deve essere extra
bianco (quantità di ossido
di ferro non superiore allo
0.03%) tipo “Menzel” . Il
confezionamento deve
garantire che i vetrini non
aderiscano fra loro
Vetrini portaoggetto
Superfrost Plus 25x75:
molati, angolo a 90° con
banda bianca, elevata
adesione con carica positiva
permanente durante tutte
le fasi del processo
(indagini IIC, FISH e SISH)
sia per tessuto fissato e
incluso in paraffina, sia per
tessuto congelato; assenza
di fondo. Vetro extra
bianco, sottile, uniforme e
resistente alle
scheggiature/rotture, alla
corrosione a
all’appannamento. Il
confezionamento deve
garantire che i vetrini non
aderiscano fra loro

Consumo
annuo ASSTVALCAMONI
CA

Codice
comm.

Eventuale
CND o
Repertorio
Contratti

N. pezzi
a
confezio
ne

Quantità
confezioni
annue

Prezzo a
confezione
IVA esclusa

500

217460

W0503900201

50

4010

2,450

70.000

217658

W0503900201

72

1153

12,528
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5

di procedere, sulla Piattaforma informatica SINTEL, ad una nuova procedura negoziata ad oggetto la
fornitura dei prodotti relativamente al Lotto n. 1 VETRINI COPRIOGGETTO, la cui è stata esclusa
perché è superiore alla base d’asta pari a € 3.000,00 iva esclusa;

6

di imputare per l’ASST-Lariana l'importo complessivo pari a € 33.524,55=. IVA 22% compresa (pari
a € 27.479,14IVA esclusa) sul conto economico 2001010360/FAR (Materiale diagnostico) DIVISIONE
SANITARIA, così come segue:
€ 8.381,14= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.10.2019 al 31.12.2019
€ 16.762,27= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.01.2020 al 31.12.2020
€ 8.381,14= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021

7

di prevedere l’importo pari a € 518,00 da imputare sul conto economico relativo all'accantonamento
n. 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016";

8

di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST-Lariana;

9

di provvedere ad individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dell’Asst-Lariana, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 101 D.Lgs 50/2016, il dr. Piergiorgio Modena Direttore dell’UOS
Genetica;

10 di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto alla SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, al DEC Responsabile e alla UOC
Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
11 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 della pratica: dr.ssa Anna Padova
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