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Determinazione n. 553 del26 luglio 2019
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
CONSORZIATA PER UN PERIODO DI MESI 24 ED EVENTUALE RINNOVO PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI GALENICI DA PARTE DELL'ASST-LARIANA (CAPOFILA) E DELLE ASST-SETTELAGHI,
ASST-VALCAMONICA, ASST-VALTELLINA E ALTO LARIO, ASST-OVEST MILANESE (MANDANTI),
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL
L’anno 2019, addì 26 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 - "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 ".
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50".
•
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 l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.;
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;
che la D.G.R. IX/2633/2011, allegato 3, dispone che per gli acquisti di beni e servizi non
contemplati nei contratti/convenzioni stipulati da Consip SpA e/o dalla Centrale Regionale Acquisti,
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l’Azienda Sanitaria deve provvedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata a livello
interprovinciale e/o di macro aree al fine di rafforzare l’interazione e l’integrazione in relazione a tutte
le procedure di acquisto di beni e servizi;
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 con determinazioni n. 264 del 15 maggio 2017 e n. 404 del 28 luglio 2017, sono
stati aggiudicati i Lotti 1A e 1B e il Lotto 2 della fornitura prodotti Galenci per un importo biennale
complessivo pari a € 81.814,92 iva esclusa;
considerato che l’ASST-Lariana si è proposta quale capofila per la fornitura relativa a quanto
sopracitato, alla quale hanno aderito le medesime ASST della precedente gara ossia ASST-Settelaghi,
ASST-Valcamonica, ASST-Valtellina e Alto Lario e ASST-Ovestmilanese, in qualità di mandanti;
preso atto che con note nei mesi di febbraio, marzo e aprile sono state inviate le schede tecniche
delle ASST nelle quali hanno variato le tipologie e i quantitativi della presente fornitura per procedere
alla gara;
considerato che la tipologia procedurale per la scelta del contraente più idonea a garantire il
conseguimento degli obiettivi per la Stazione Appaltante è la procedura prevista dell’art. dall’ art 36
del d.lg 50/2016 in quanto l’ammontare complessivo biennale è inferiore ad euro 221.000,00, al netto
dell’I.V.A.;
evidenziato che l’aggiudicazione si concretizzerà in base all'offerta al prezzo più basso, ex art. 95
del D.lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato nei documenti di gara essendo prodotti standard, e che
non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo posto dalla Stazione Appaltante a base d’asta
della procedura, quale limite massimo d’offerta;
ritenuto opportuno procedere tempestivamente all'indizione della procedura di gara ai sensi
dell'art. 36 del D Lgs 50/2016 relativo alle procedure negoziate per l’acquisizione di beni e servizi
per la durata di mesi 24 per gli importi di seguito riportati;
Fornitura di prodotti
Galenici

FABBISOGNO
ANNUO

IMPORTO A BASE
D’ASTA IVA ESCLUSA
(22%) annuale

IMPORTO A BASE
D’ASTA IVA ESCLUSA
(22%) biennale

Prodotti Galenici

€ 69.226,00

€ 138.452,00

LOTTO 1A: € 54.548,88
LOTTO 1B: € 36.810,24
LOTTO 2: € 47.092,88
che l’espletamento della presente procedura, come meglio descritto dagli allegati facenti parte la
Procedura in oggetto avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica “SinTel” realizzata da
Lombardia Informatica in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale),
procedendo all’invito diretto dei seguenti operatori qualificati per l’ASST Lariana:
omissis…
ad oggi abilitate su Piattaforma Sintel, per il settore merceologico oggetto della presente gara con
la possibilità di invitare altri operatori economici nel frattempo qualificati alla Piattaforma prima del
termine per la scadenza della presentazione delle offerte;
considerata l’utilità di istruire la procedura al fine di addivenire all’acquisizione dei peculiari beni
utilizzando la “Piattaforma Sintel” implementata presso la Centrale Regionale Acquisti;
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richiamata la deliberazione aziendale n° 102 del 10 febbraio 2016, con cui è stato istituito l’Albo
dei Fornitori dell’ASST Lariana
considerato, altresì, che il servizio e/o fornitura di cui alla procedura di specie non risulta
oggetto di convenzione CONSIP, Arca Lombardia, né tali beni e o servizi sono offerti dal mercato
elettronico (MEPA) come da indagine effettuata in data odierna, agli atti;
preso atto che la scelta del contraente verrà effettuata in base all’art. 95 c. 4 del d. lgs 50/2016
ossia secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso;
preso atto che l'importo di € 1.384,00 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
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;
visti la scheda tecnica e il Capitolato Speciale agli atti della UOC Gestione Approvvigionamenti e
Logistica;
precisato che si provvederà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 in materia
di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare relativo avviso di indizione sul sito
aziendale www.asst-lariana.it nella sezione "Gare" → "Approvvigionamenti e Logistica -Bandi di
Gara", per permettere alle Aziende interessate e opportunamente qualificate, la partecipazione alla
procedura di gara in oggetto;
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 UOC Gestione
Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
preso atto dell’attestazione della UOC Gestione Economico Finanziario e Bilancio n. 503/2019;
considerata l’attestazione della UOC 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 stabilire che la tipologia procedurale per la scelta del contraente più idonea a garantire il
conseguimento degli obiettivi per la Stazione Appaltante è la procedura prevista dall’ art 36 e art.
95 del D.lgs 50/2016, in quanto l’ammontare complessivo annuale è inferiore ad euro 221.000.00
al netto dell’I.V.A;
3. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, i sensi dell'art. 36 e 95 c. 4 del D Lgs 50/2016,
procedura gara consorziata per la Fornitura biennale di prodotti Galenci, da parte dell'ASSTLariana (mandataria) e le ASST-Settelaghi, ASST-Valcamonica, ASST-Valtellina e Alto Lario e
ASST-Ovestmilanese, in qualità di mandanti, prevedendo un importo a base d’asta della gara
consorziata pari a € 138.452,00 iva esclusa, così suddivisa per ciascuna Azienda Socio Sanitaria
Territoriale:
ASST-Lariana importo biennale pari a € 35.256,00 iva esclusa;
ASST-SetteLaghi importo biennale pari a € 40.192,00 iva esclusa
ASST-Valcamonica importo biennale pari a € 14.278,00 iva esclusa
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ASST-OvestMilanese importo biennale pari a € 27.054,00 iva esclusa
ASST-Valtellina e Alto Lario importo biennale pari a € 21.672,00 iva esclusa.
4. di prevedere l’espletamento della gara così come segue:
Fornitura di prodotti
Galenici

FABBISOGNO
ANNUO

IMPORTO A BASE
D’ASTA IVA ESCLUSA
(22%) annuale

IMPORTO A BASE
D’ASTA IVA ESCLUSA
(22%) biennale

Prodotti Galenici

€ 69.226,00

€ 138.452,00

LOTTO 1A:€ 54.548,88
LOTTO 1B: € 36.810,24
LOTTO 2: € 47.092,88
5

di invitare gli operatori indicati in premessa e abilitati per il settore merceologico oggetto di gara, nel
rispetto di quanto indicato al comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016;

6

di imputare per l’ASST-Lariana l'importo pari a € 43.012,32=. iva 22% compresa, pari a € 35.256,00
iva esclusa, così come segue:
€ 5.376,54=.2019 conto 2001010310/FAR dal 01/10/2019 al 31/12/2019
€ 21.506,16=.2020 conto 2001010310/FAR dal 01/01/2020 al 31/12/2020
€ 16.129,62=.2021 conto 2001010310/FAR dal 01/01/2021 al 30/09/2021

7

di prevedere la proroga fino ad ottobre 2019 delle determinazione n. 264 del 15 maggio 2017 CIG n.
ZD8291B06D e n. 404 del 28 luglio 2017 relative alle forniture di Prodotti Galenici, per € 3.050,00 iva
compresa a carico del conto economico n. 2001010310 “prodotti galenici” Bilancio di previsione
2019, nelle more dell’aggiudicazione della presente gara, prevedendo € 1.000,00 sulla
determinazione n. 264 del 15 maggio 2017 ed € 2.050,00 sulla determinazione n. 404 del 28 luglio
2017;

8

di prevedere l’importo pari a € 1.384,00 da imputare sul conto economico relativo all'accantonamento
n. 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016";

9

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

10 di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto al Direttore UOC Farmacia Ospedaliera e alla UOC Economico Finanziaria e
Bilancio;

11 di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Fontana
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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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