
DETERMINA n.1109 del  27 settembre 2018

OGGETTO: GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.
LGS.  N.  50/2016  E  SS.MM.II,  IN  FORMA  AGGREGATA  ATTRAVERSO  IL  SISTEMA
INFORMATICO  DI  NEGOZIAZIONE  SINTEL,  PER  L’AFFIDAMENTO  SETTENNALE  DEL
NOLEGGIO  FULL  RISK  DEI  SISTEMI  DI  MANOMETRIA  E  PH-IMPEDENZIOMETRIA
OCCORRENTI  ALLA ASST  FATEBENEFRATELLI  SACCO  (CAPO  FILA)  E  ALLA ASST
RHODENSE. CIG:7347594262.  ESCLUSIONE SOCIETÀ MEDICA SPA

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

premesso:
che la 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 re-
gionali in materia di sanità) ha –tra l’altro- istituito l’ASST Fatebenefratelli Sacco compren-
dente:

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;
Ospedale Luigi Sacco;
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni;
Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi;
strutture territoriali di precedente gestione ASL;
che l’ASST Fatebenefratelli Sacco succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi fa-

centi capo alle AA.OO. Ospedale Luigi Sacco e Fatebenefratelli e Oftalmico e succede a ti-
tolo particolare nei rapporti attivi e passivi rientranti nel perimetro dei rami d’aziende oggetto
di scissione, ovvero l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi scorporato dalla A.O. I.C.P. e le
strutture distrettuali del territorio di competenza della ASL Milano;

richiamate:

 la deliberazione n. 227 del 10/04/2009, della ex A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico con la qua-

le si è provveduto all’attribuzione delle deleghe ai Dirigenti di cui al punto 2 del dispositivo;

 la deliberazione n. 23 del 27/01/2016 avente ad oggetto:” Costituzione nuova ASST Fatebe-
nefratelli Sacco: conseguenti provvedimenti in merito all’individuazione dei responsabili con
funzioni di coordinamento complessivo delle attività del nuovo soggetto giuridico e revoca
della deliberazione n.1067 del 30/12/2015;

 la deliberazione n.561 del 01/06/2017 avente ad oggetto “affidamento della temporanea re-

sponsabilità della UOC Provveditorato ed Economato. In sostituzione del titolare assente per
aspettativa ai sensi dell art 3 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

preso atto che con deliberazione n.1268/2018 del 11/12/2018, la UOC Provveditorato Econo-
mato, ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma
informatica Sintel Id. n. 93703162, la gara d’appalto mediante procedura aperta, in forma aggre-
gata, per l’affidamento settennale del noleggio full risk dei sistemi di manometria e ph-impeden-
ziometria occorrenti occorrenti alla ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila) e alla ASST Rhoden-
se, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Pag.1                                                                   

                                                                          

 



DETERMINA n.1109 del  27 settembre 2018

atteso che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 23.02.2018 alle
ore 12:00, sono pervenute sulla piattaforma informatica Sintel, i plichi elettronici delle società  di
seguito riportate:

Numero protocollo Fornitore Data e ora presentazione offerta

1519302538033 EB NEURO SPA giovedì 22 febbraio 2018 13.28

1519291559415 MEDIMAR SRL giovedì 22 febbraio 2018 10.25

1519223340667 MEDICA SPA mercoledì 21 febbraio 2018 15.29

1519199677994 MEDTRONIC ITALIA SPA mercoledì 21 febbraio 2018 8.54

preso  atto  che,  come  dettagliatamente  si  evince  dal  verbale  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento datato 18.09.2018, detenuto in atti, si configura come necessario attendere alla
esclusione  della  ditta  Medica  spa,  in  quanto  la  stessa,  come  da  comunicazione  pervenuta
tramite il portale Sintel a questa amministrazione con ID n. 100817558, è “sprovvista delle sonde
per ph impedenziometria offerte in gara”, e pertanto e impossibilitata a svolgere per la prova
funzionale prevista dalla documentazione di gara;

ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, escludere dalla procedura di gara la società
Medica spa, in quanto la stessa non è più in grado di  sostenere la prova funzionale,  con il
conseguente impedimento ad essere valutata dall’apposita Commissione giudicatrice;

visto il regolamento aziendale in materia di acquisti di beni e servizi;

richiamato l’articolo  4  del  D.Lgs.165/2001,  il  quale,  al  comma 2 stabilisce che “ai  dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle  risorse umane,  strumentali  e  di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.”;

visto  altresì il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e s.m.i);

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di escludere,  la società Medica Spa, Via Medolla (MO), Via degli Artigiani 7, P. IVA e CF:

01604300366,  in conformità all’art.  94 comma 1,  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016 e ss.mm.ii,
ravvisata l’assenza dei requisiti  prescritti nella documentazione di gara per l’utile prosieguo
alle fasi successive di gara;

2. di stabilire che il presente provvedimento non comporta spesa;
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3. di  dare atto che il  presente provvedimento, non soggetto a controllo,  è immediatamente
esecutivo e che si procederà a darne pubblicità con le modalità stabilite dalla legge.

Il Direttore UOC Provveditorato Economato 
Dott. Roberto Infurna

fdl
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è affissa all’albo di questa Azienda e pubblicata sul sito
informatico  www.asst-fbf-sacco.it  così  come  previsto  dall’art.  32,  c.  1  Legge  69/2009  dal
27/09/2018 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.4 pagine e n. 0 allegati.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Si attesta che il presente documento, pubblicato all'albo per libera consultazione, è conforme in tutte le sue componenti all'atto
firmato digitalmente dal dirigente proponente e conservato in originale negli archivi informatici dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, ai
sensi di legge. Tale atto può essere richiesto via posta elettronica all'indirizzo protocollo.generale@asst-fbf-sacco.it
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PROPOSTA DI DETERMINA n.361 del 24/09/2018

IL DIRETTORE UOC  ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: 
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II, IN FORMA AGGREGATA ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO SETTENNALE DEL NOLEGGIO FULL RISK
DEI SISTEMI DI MANOMETRIA E PH-IMPEDENZIOMETRIA OCCORRENTI ALLA ASST 
FATEBENEFRATELLI SACCO (CAPO FILA) E ALLA ASST RHODENSE. CIG:7347594262.   
ESCLUSIONE SOCIETÀ MEDICA SPA 

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO
N. 361 DEL 24/09/2018

ha registrato contabilmente che gli importi derivanti dal presente provvedimento sono appostati
come segue:

Conto Competenza Importo Costo/Ricavo Autorizzazione

Firmato digitalmente da:

Direttore UOC Economico Finanziaria
Responsabile della verifica contabile

Dr. Carlo Valentini
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