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Determinazione n. 16 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Affidamento servizio biennale manutenzione full risck dispositivi in ex suffletor alla Ditta Vivisol
srl – CIG. Z9C2BF69C2

L’anno 2020, addì 12 del mese di febbraio 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 “.
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”;
• 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 -“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. 19 aprile 2017, n. 56 “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 eal
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)";
Premesso che:
- in esecuzione di quanto previsto dalla Riforma di Regione Lombardia del Sistema Socio
Sanitario e come da apposita convenzione stipulata con l’ATS Insubria, questa ASST Lariana è subentrata
nei
rapporti contrattuali relativi ai contratti relativi ai presidi ed ausili non ricompresi negli elenchi di cui al
nomenclatore tariffario D.M. 27.08.1999 n. 332 così come integrato dal D.P.C.M. 12/01/201;
- l’ing. Eliana Malanchini Responsabile dell’UOS Servizio Ingegneria Clinica dell’ASST Lariana,
ha segnalato la necessità di proseguire il servizio di manutenzione full service dei dispositivi in ex suffletor,
di proprietà della ASST Lariana e destinati ai pazienti domiciliari in carico all’Azienda;
- per il servizio non risulta presente né nelle Convenzioni ARCA né in alcuna Convenzione attiva
di Consip;
Atteso che sulla scorta dei fabbisogni comunicati dal Servizio Ingegneria Clinica, è possibile ricorrere
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che la ditta Vivisol srl con sede in Via Borgazzi,27 Monza – ha svolto ad oggi tale attività
autorizzata ad offrire assistenza tecnica da parte del produttore;
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Ritenuto di procedere mediante Piattaforma Regionale Sintel ID 119373196 ad invitare la ditta Vivisol srl
che entro, la data di scadenza, ha proposto, sulla base delle richieste formulate la seguente offerta:

fabbisogno annuo
presunto annuo
apparecchi oggetto di
manutenzione full
risck

N.27 attualmente in
uso

canone MENSILE
offerto per ogni
apparecchio (da
riparametrare in base
ai soli giorni di
effettivo utlizzo)

Totale presunto annuo
( 1 apparecchio attivo
per 365 gg)

€ 50,5

€ 606,00

Oltre iva

Oltre iva

Totale presunto annuo
(27 apparecchi attivi
per 365 gg)

€ 16.362,00
Oltre iva

Considerato che l’importo massimo contrattuale è stato fissato per il biennio in € 32.724,00 oltre iva.
Dato atto che:
- il canone full risck viene calcolato in base ai giorni di effettivo esercizio dei singoli apparecchi, il cui
numero ed effettivo utilizzo è soggetto a variazioni sulla base delle esigenze emergenti.
-ASST corrisponderà i corrispettivi a far data dal primo giorno di installazione dell’apparecchio, con collaudo
favorevole, presso il domicilio del paziente, a seguito di autorizzazione e previ accordi con l’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera dell’ASST, fino alla data dell’utilizzo dell’apparecchiatura da parte dell’utente sulla
base di -Prescrizione medica e di comunicazione di cessazione del servizio da parte dell’U.O.C. Farmacia
Ospedaliera. -il canone sarà corrisposto per i giorni effettivamente usufruiti dall’utente, pertanto, in caso di
decesso, le relative fatturazioni eventualmente già emesse dovranno essere compensate da apposite note
di accredito per i corrispettivi periodi in cui l’utente non ha beneficiato del servizio.

Ciò premesso rilevata l’opportunità e la convenienza di procedere ad affidare la fornitura del servizio di cui
sopra alla ditta Vivisol srl per l’ importo massimo contrattuale di € 32.724,00 oltre iva, complessivi
€.9.923,28 da imputare al conto economico 2102050500 – DIV. territoriale;
Richiamato il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e ss. mm. ii., ai fini dell’attuazione delle “Disposizioni urgenti per
la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, per il quale la scrivente
Amministrazione
potrà procedere, nelle eventualità previste ed ai sensi dell’art. 1, commi 1, 3 e 13 del suddetto decreto, al
recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario, nei modi e tempi previsti da legge;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, viene individuato l’ing. Flavio Marzorati,
Dirigente Responsabile della S.C. Servizi tecnici e Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento per
l’acquisizione in oggetto;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto della deliberazione
aziendale n° 1070 del 18 dicembre 2017 di approvazione del Regolamento sul Direttore
dell'Esecuzione del Contratto, agli atti, viene nominato l’ing Eliana Malanchini, Responsabile dell’UOS
Ingegneria Clinica, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Preso atto dell’attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 16 dell’11 febbraio 2020;

DETERMINA

1. di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.LGS. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
della fornitura del servizio di manutenzione full risck dei dispositivi medici IN EX SUFFLETOR di proprietà
della ASST Lariana e destinati ai pazienti domiciliari in carico, alla ditta Vivisol srl , Partita I.V.A.
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02422300968 n. Codice Fiscale 05903120631 avente sede in Via Borgazzi,27 Monza
1.3.2020-28.02.2022;

per il periodo

2. di imputare la spesa complessiva di € 39.923,28 iva inclusa al conto economico 2102050500 Manutenz. Riparazione Beni Per Assist. Protesica – Div. Territoriale per le quote di competenza dei BPE
2020-2021-2022 come segue:
BPE 2020 € 16.634,70
BPE 2021 € 19.961,64
Bpe 2022 € 3.326,94

3. di trasmettere copia del presente provvedimento, alla UOS Farmacia di Integrazione della Rete
Territoriale e alla UOS Servizio di Ingegneria Clinica, in qualità di esecutori del contratto;

4. di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto
dalla Deliberazione aziendale n° 1070 del 18 Dicembre 2017, agli atti, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto l’Ing. l’ing. Eliana Malanchini Dirigente del servizio SIC.
5. di dare atto che:
- non è soggetto a controllo preventivo.
- tutti gli relativi al presente provvedimento sono conservati in atti presso l’UO Servizi tecnici e patrimonio.
- il contratto verrà concluso mediante regole commerciali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Ing. Flavio Marzorati

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. Flavio Marzorati
Referente per l’istruttoria: Patrizia Celentano
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