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Determinazione n. 771 del 27 settembre 2021
OGGETTO: Nomina Commissione relativa alla procedura
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e ss ii mm, per l’affidamento in noleggio di un sistema di neuronavigazione e imaging
intraoperatorio
traoperatorio comprensivo di manutenzione full risk e relativo materiale di consumo per la durata di 60
mesi CIG :8824187D76
L’anno 2021, addì 27 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•

L. 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi“.
LR 1 febbraio 2012,n. 1 “ Riordino normativo in materia di procedimento
procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria”.
D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della L. 23
3 ottobre 1992,n. 421”.
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)".
D.Lgs. 18 aprile
rile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”.

Premesso che con deliberazione n. 689 del 22 luglio 2021 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art.
60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in noleggio di un sistema di neuronavigazione
neuronavi
e
imaging intraoperatorio comprensivo di manutenzione full risk e relativo materiale di consumo per la durata
di 60 mesi, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che la gara veniva pubblicata sulla piattaforma Sintel (www.aria.regione.lombardia.it) in data
27/07/2021 (ID:142762097);
Preso atto che, entro la data del 17 settembre 2021 ore 14:00,
:00, termine ultimo di presentazione delle offerte,
offerte
risulta pervenuta la seguenti offerta::

RAGIONE
AGIONE SOCIALE

PROTOCOLLO
INFORMATICO

MEDTRONIC ITALIA
S.P.A.

1631803457611

Ricordato che aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016
ss.ii.mm, all’offerta economicamente nei confronti dell’operatore economico
economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto in base alla somma dei
punteggi qualità e prezzo:
- Offerta Tecnica: max 70/100 punti;
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- Offerta Economica: max 30/100 punti ;
Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, apposita Commissione
Giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, che in ragione
dell'oggetto della fornitura e delle competenze specifiche, è così individuata:
Presidente: Dr Silvio Bellocchi -Dirigente Medico -Direttore UOC Neurochirurgia;
Commissario: Dr Luigi Macinante- Dirigente Medico - UOC Neurochirurgia;
Commissario: Dr Luigi Colombo- Dirigente Medico - Direttore UOC Maxillo Facciale;
Commissario Dr Maurizio Bignami- Dirigente Medico - Direttore UOC ORL;
Commissario D.ssa Rosa Maria Muraca- Dirigenge Medico - Direttore Dipartimento Gestionale dei
Servizi ASST Lariana- Direttore U.O.C. Radiologia ASST Lariana;
Precisato che:
- il comma 3 dell’art 77 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che i componenti della Commissione giudicatrice
vengano scelti tra esperti iscritti all’albo istituito da ANAC, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020
ss.mm.ii.;
- i componenti della Commissione Giudicatrice sono stati individuati sulla base dell’esperienza maturata nello
specifico ambito;
Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni rilasciate dai suddetti componenti circa l’inesistenza della
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
Titolo II del Libro II del Codice Penale nonché la relativa autorizzazione alla pubblicazione dei rispettivi
curriculum sul sito dell’ASST;
Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
Vista l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. Di prendere atto dell’offerta pervenuta sulla Piattaforma Sinte,l entro la data di scadenza, 17
settembre 2021 ore 14:00, da parte del seguente operatore economico:
RAGIONE SOCIALE

PROTOCOLLO
INFORMATICO

MEDTRONIC ITALIA
S.P.A.

1631803457611

2. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., apposita Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dal punto di vista tecnico ed economico
nonché supportando il RUP nella verifica di offerte sospette di anomalia, nella seguente
composizione:
Presidente: Dr Silvio Bellocchi -Dirigente Medico -Direttore UOC Neurochirurgia;
Commissario: Dr Luigi Macinante- Dirigente Medico - UOC Neurochirurgia;
Commissario: Dr Luigi Colombo- Dirigente Medico - Direttore UOC Maxillo Facciale;
Commissario Dr Maurizio Bignami- Dirigente Medico - Direttore UOC ORL;
Commissario D.ssa Rosa Maria Muraca- Dirigenge Medico - Direttore Dipartimento
Gestionale dei Servizi ASST Lariana- Direttore U.O.C. Radiologia ASST Lariana;
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3. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai Curricula dei singoli commissari sul
profilo della procedura;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di dare atto che tutti gli atti alla base del presente atto amministrativo sono depositati presso la
UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento nel trasmettere copia del presente
provvedimento alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio.
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: dott.ssa Maria Polito
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