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Determinazione n. 142 del 3 dicembre 2020

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per attivazione del
servizio di manutenzione dei soli binari solleva malati a soffitto (mod. maxi sky) ubicati nel Presidio
Ospedaliero di San Fermo della Battaglia per un periodo di mesi 12.
CIG : ZB12F56152

L’anno 2020, addì 3 del mese di dicembre 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.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
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)".

Preso atto della richiesta, da parte del servizio di ingegneria clinica, di attivare un servizio per la
manutenzione degli impianti dei soli binari solleva malati a soffitto dislocati nelle aree intensiva, medica e
chirurgica del Presidio di Via Ravona per un totale di n. 94 binari;
Dato atto che con RDO n. 130585113 su piattaforma Sintel è stata inviata a formulare offerta la Ditta Arjo
Italia spa con sede in Roma Via G. Peroni C.F 05503160011 P.IVA 04749361004 fornitrice degli impianti;
Considerato che per l’affidamento è previsto:
- applicazione del criterio - minor prezzo – ai sensi dell’art 36 comma 9 bis del Dl. 50/2016 smei
- Importo soggetto a ribasso € 11.280,00 (€ 120,00/impianto per 94 impianti)
- Oneri di sicurezza € 160,00 determinati come da DUVRI allegato in procedura.
- Condizioni e tempi di svolgimento dell’attività manutentiva specificati nella lettera d’invito in atti.
- Scadenza presentazione offerta ore 12.00 del giorno 20/11/2020.
Vista l’offerta presentata, entro i termini di scadenza, dalla Ditta Arjo che prevede l’applicazione di uno
sconto pari al 20% sull’importo a base d’asta.
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’affidamento del servizio
determinando sulla base dello sconto offerto il seguente canone manutentivo:
- Canone per N. 94 binari cad. € 96,00 complessivi € 9.024,00
- Oneri di sicurezza
€ 160,00
Importo netto affidamento
€ 9.184,00 oltre iva
impegnando la spesa complessiva di € 11.204,48 (€ 9.184,00 oltre iva) a carico del BPE 2021 - conto
economico 2002050500 DIV.1 “ manutenzione impianti e macchinari sanitari”.
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Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per la
presente procedura di gara è l’ing. Flavio Marzorati, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio
dell’ASST Lariana
Vista l'attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n. C 153/2020 del 2
dicembre 2020, agli atti

DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il servizio di manutenzione
dei soli binari solleva malati a soffitto (mod. maxi sky) ubicati nel Presidio Ospedaliero di San Fermo della
Battaglia per un periodo di mesi 12, alla Ditta Arjo Italia spa con sede in Roma Via G. Peroni C.F
05503160011 P.IVA 04749361004 per un importo complessivo di € 11.204,48;
- di dare atto che:
1- la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata al conto 2002050500 – “manutenzione
impianti e macchinari sanitari” Budget 2021 Divisione Sanitaria.
2- il RUP della presente procedura di gara l’Ing. Flavio Marzorati, Direttore della UOC Servizi Tecnici e
Patrimonio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida Anac n° 03;
3- viene nominato quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’ing. Eliana Malanchini Dirigente
dell’U.O.S. Ingegneria Clinica;
-di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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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