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Determinazione n. 488 del 18 luglio

2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2) DEL D.LGS. N.
50/2016 DELLA FORNITURA DI FIASCA PER UMIDIFICATORE CAMERA MINI INCUBATORE, OCCORRENTE
AL SERVIZIO PMA ALLA SOCIETÀ COOK ITALIA S.R.L. DI NOVA MILANESE (MI) DAL 01/07/2018 AL
30/06/2021 CIG N. Z3B24163C3
L’anno 2018, addì 18 del mese di luglio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

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. 30 dicembre 1999, n. 30 -“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi “.
•
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 provvedimento n. 266 del 13 aprile 2013 è stato acquistato l’ Incubatore da
tavolo MINC™ cod. K-MINC-1000 per la Coltura di gameti ed embrioni occorrente a Laboratorio PMA,
dalla società Cook Italia S.r.l. di Nova Milanese (MI) per un importo pari a € 5.600,00 iva esclusa e
relative Fiasche per la tecnologia di riproduzione assistita per un importo anno pari a € 3.700,00;
preso atto che con determinazione n. 287 del 18 luglio 2016 è stata aggiudicata la fornitura
biennale delle Fiasche dalla società società Cook Italia S.r.l., in quanto esclusivi alla vendita, come da
comunicazione agli atti;
considerata la peculiarità del prodotto e verificato che non è al momento attiva nessuna
convenzione né su Consip né sul Mercato Elettronico né sono offerti dalla Centrale Regionale Acquisti
e nemmeno sono oggetto di attuale procedura aggregata fra le Aziende Ospedaliere che compongono
il Consorzio di cui l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como fa parte, come da nota agli atti;
dato atto che il Direttore del Laboratorio PMA dr. Alessio Paffoni ha richiesto in data 07/06/2018 di
procedere alla nuova acquisizione dei prodotti sopracitati che risultano essere pienamente
soddisfacenti alle esigenze del laboratorio;
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considerato che, a seguito della pubblicazione sul sito aziendale www.asst-lariana.it dell’Avviso
Esplorativo in merito alle Fiasche per Incubatore Minc, alla data di scadenza del 15/06/2018 è stata
presentata documentazione tecnica da parte della sola società Cook Italia S.r.l.;
rilevato che si è proceduto a richiedere preventivo economico alla società Cook Italia S.r.l., quale
operatore economico produttore degli articoli appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene
in oggetto pubblicando in data 22/06/2018 sulla Piattaforma informatica SINTEL una RDO ad oggetto
la fornitura di Fiasche per Incubatore Minc;
dato atto che entro il termine del 29/06/2018 è pervenuta offerta da parte della medesima società,
ritenuta conforme dal Direttore del Laboratorio PMA;
considerata l’attestazione n. 501/2018
della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio,
concernente la copertura economica del presente provvedimento;
vista 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 convezione Arca né tali beni
sono offerti dal mercato elettronico (MEPA), come da verifica agli atti;
2. di procedere ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D. Lgs 50/2016, la
fornitura di fiasca per umidificatore camera mini incubatore cod. K-MINC-1000 alla società Cook Italia
S.r.l. di Nova Milanese (MI) P. IVA 00847380961, dal 01/07/2018 al 30/06/2021;
3. di affidare l’offerta n. 213242 del 26/06/2018relativa a:

Tipologia
prodotto
Fiasca per Mini
Incubatore

Codice
prodotto e
descrizione
K-MINC-CTS-S

Confeziona
-mento

Confezioni
annue

Eventuale
CND/Repertorio
Contratti

1 pz

16

n/a

Prezzo unitario
(IVA esclusa)
€ 35,00

4. di imputare l'importo pari a € 2.049,60=. iva 22% compresa, pari a € 1.680,00 iva esclusa, sul conto
economico n. 2001010800/ECO, così come segue:
€
€
€
€

341,60= 2018 dal 01.07.2018 al 31.12.2018
683,20= 2019 dal 01.01.2019 al 31.12.2019
683,20= 2020 dal 01.01.2020 al 31.12.2020
341,60= 2021 dal 01.01.2021 al 30.06.2021

5. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
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6. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente atto alla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
7. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ex art. 13, comma 6, L.R. n. 31/1997.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
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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