
DETERMINA DIRIGENZIALE n.1952 del  30 dicembre 2020

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  D’APPALTO  MEDIANTE  PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, ATTRAVERSO IL SISTEMA
INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SISTEMI DI MONITORAGGIO PAZIENTE, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA FULL RISK,
OCCORRENTI  AL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  VITTORE  BUZZI  DELL’ASST
FATEBENEFRATELLI SACCO. CIG FIGLIO: 8575834A16 – CUP: J47H18000310003

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Intende adottare la presente determinazione dirigenziale, di cui attesta la piena legittimità, la
sussistenza dei presupposti di fatto e la rispondenza delle norme in essa richiamate a quelle
vigenti.

  Il Direttore UOC Provveditorato Economato 

 Dott.Roberto Infurna
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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. 23 del 27.01.2016 avente ad oggetto:” Costituzione nuova ASST Fatebenefra-

telli Sacco: conseguenti provvedimenti in merito all’individuazione dei responsabili con fun-
zioni di coordinamento complessivo delle attività del nuovo soggetto giuridico e revoca della
deliberazione n.1067 del 30.12.2015;

la deliberazione n. 229 del 27.02.2019 ad oggetto “ responsabilità della UOC Provveditorato
Economato;

DGR n. X/5136 del 09/05/2016 ad oggetto:” Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988-
Determinazioni in ordine all’approvazione  del VII atto integrativo dell’accordo di programma
quadro per il settore degli investimenti sanitari”;

richiamata inoltre la  determina n. 1213 del 24.10.2019 con la quale la UOC Provveditorato
Economato ha indetto  la gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.
lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affida-
mento della fornitura di fornitura di sistemi di monitoraggio paziente, comprensiva della garanzia
full risk, occorrente al  P. O. Vittore Buzzi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco;

preso atto che la UOC Provveditorato Economato, ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma
informatica Sintel con ID 117408786, la procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lette-
ra b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.;

preso atto che sono state invitate a presentare offerta i seguenti operatori economici iscritti alla
categoria merceologica o macro sezione di essa della piattaforma telematica Sintel, pertinente
all’oggetto della fornitura da affidare, con la seguente modalità: 
• individuazione  del  numero di  operatori  economici  abilitati  nella  categoria  merceologia  di

interesse;
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• generazione di una sequenza randomizzata di 5 numeri tramite utilizzo del sito random.org
(o equivalente);

• invito diretto ai 5 operatori economici corrispondenti ai numeri sopra generati;
e comunque tutti quelli che ne avrebbero fatto richiesta, entro il limite numerico massimo di invi-
tati imposto dalla piattaforma medesima;

NOME PARTECIPANTE PROV. COMUNE

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. MI MILANO

BERMAN MB BRUGHERIO

DOSIMETRICA SA NOCERA INFERIORE

EUSA PHARMA UK - HEMEL

NOVATECH SRL NEW TECHNOLOGY FOR LIFE BO ANZOLA DELL'EMILIA

PROGETTI TO TROFARELLO

NIHON KOHDEN ITALIA SRL BG BERGAMO

SIDEM MB BELLUSCO

SYLCO MB MONZA

PHILIPS SPA MI MILANO

DRAEGER ITALIA S.P.A. MI CORSICO

MINDRAY MEDICAL ITALY MI TREZZANO SUL NAVIGLIO

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. MI MILANO

BURKE & BURKE S.P.A. MI ASSAGO

CARLO BIANCHI SRL BG BERGAMO

considerato  che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 19.11.2019
alle ore 12:00, è pervenuto sulla piattaforma informatica Sintel,  il  solo plico elettronico della
società SIDEM:

preso atto  che con Ordinanza del Direttore Generale n.  9498/2020 del 25.02.2020, è stata
nominata  apposita  Commissione  giudicatrice  incaricata  di  valutare  le  offerte  tecniche  delle
società  partecipanti,  successivamente  surrogata  per  uno dei  componenti  con Ordinanza del
Direttore Generale n. 34197/2020 del 06.08.2020;

visti il verbale di prima fase relativo alla seduta pubblica di gara del 21.11.2019 apertura buste
amministrative e del 27.02.2020 apertura buste tecniche, di seconda fase inerenti alle sedute
riservate della  Commissione Giudicatrice del  27.02.2020,  del  21.10.2020,  svolgimento prove
funzionali, valutazione tecnica e attribuzione del punteggio, depositati agli atti d’ufficio e di terza
fase  di  seduta  pubblica  del  15.12.2020,  quest’ultimo  allegato  (allegato  1)  al  presente
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dai  quali  si  evince  l’esito  finale  della
procedura di gara;

accertato che  risulta  aver  totalizzato  il  maggior  punteggio  complessivo  nella  sommatoria  dei

parametri (offerta economica ed aspetti tecnico/qualitativi) l’offerta della ditta SIDEM VIA Bergamo
94, 20882, Bellusco, Italia MI P. IVA 00833160963, unica partecipante, con una offerta economica

pari ad € 109.898,00 oltre IVA;
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evidenziato che la spesa complessiva di € 109.898,00, IVA esclusa, farà carico al conto di stato
patrimoniale110204001001200  Attrezzature sanitarie sterilizzate,  di cui alla  DGR n. X/5136 del
09/05/2016, del bilancio di previsione dell’anno 2021, nonché le relative quote di ammortamento
dei costi dei bilanci d’esercizio degli ani di competenza, cosi come di seguito riportato:

Conto Anno Presidio Imponibile IVA 22% Totale 

110204001001200  Attrezzature
sanitarie sterilizzate

2021
BUZZI

€ 109.898,00 € 24.177,56 € 134.075,56

TOTALE € 109.898,00 € 24.177,56 € 134.075,56

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

considerato che, ai sensi del "Titolo V - Esecuzione" artt. dal 101 al 113, del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, occorre confermare i Direttori Esecuzione Contratto (DEC) cui demandare i compiti
di cui all'art. 1662 del Codice Civile, che nell’ambito delle specifiche competenze provvederanno
alla gestione delle attività relative alle prestazioni di che trattasi;

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”;

vista la deliberazione n.683 del 18 giugno 2020 relativa alla ricognizione delle attività ed atti di
competenza dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali
e Semplici con contestuale individuazione delle attività ed atti agli stessi espressamente delegati
dal Direttore Generale;

evidenziato che l’accantonamento della quota per la costituzione del fondo incentivi per funzioni
tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., è disciplinato dal Regolamento aziendale approvato con
Delibera n. 1181 del 30.10.2020;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e
s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del
27.04.2016;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., la fornitura
fornitura di fornitura di sistemi di monitoraggio paziente, comprensiva della garanzia full risk,
occorrente al  P. O. Vittore Buzzi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, alla SIDEM via Bergamo

94,  20882,  Bellusco,  Italia  MI  P.  IVA 00833160963,  con  una  offerta  economica  pari  ad €

109.898,00 IVA inclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva di  € 134.075,56, IVA inclusa, farà carico al conto di
stato  patrimoniale110204001001200 Attrezzature sanitarie  sterilizzate,  di  cui  alla  DGR n.
X/5136 del 09/05/2016, del bilancio di previsione dell’anno 2021, nonché le relative quote di
ammortamento dei costi dei bilanci d’esercizio degli ani di competenza, cosi come di seguito
riportato:

Conto Anno Presidio Imponibile IVA 22% Totale 

110204001001200  Attrezzature
sanitarie sterilizzate

2021
BUZZI

€ 109.898,00 € 24.177,56 € 134.075,56

TOTALE € 109.898,00 € 24.177,56 € 134.075,56

3. di nominare, a seguito della dichiarazione sostitutiva di certificazione di notorietà resa in data
24/12/2020 e  relativa  al  conflitto  di  interessi  per  incarichi  inerenti  la  gestione  di  rapporti
contrattuali  in  qualità  di  Direttore  Esecuzione  Contratto,  il  Dirigente  Medico  della  UOC  di
Anestesia  e  Rianimazione  Pediatrica  del  Presidio  Ospedaliero  Vittore  Buzzi  della  ASST
Fatebenefratelli Sacco Dott. Matteo Pessina, che nell’ambito delle proprie specifiche competenze
provvederà alla gestione delle attività relative alla fornitura di che trattasi;

4. di  disporre l’accantonamento della  quota  pari  ad  € 550,00 per  la  costituzione del  fondo
incentivi per funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, ai sensi dell’art.
113, commi 2 e 3 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dal
Regolamento aziendale approvato con Delibera n. 1181 del 30.10.2020;

5. di imputare il costo complessivo di € 134.075,56, IVA inclusa, derivante dalla presente, con le
modalità indicate nella sezione contabile della determinazione;

6. di  dare atto che il  presente provvedimento,  non soggetto a controllo,  è  immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall’art. 32, c 1 Legge
69/2009 e ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE UOC Provveditorato Economato
Dott. Roberto Infurna

am
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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
30/12/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.6 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.592 del 30/12/2020

IL DIRETTORE UOC  ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI

NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI 

MONITORAGGIO PAZIENTE, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA FULL RISK, 

OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORE BUZZI DELL’ASST 

FATEBENEFRATELLI SACCO. CIG FIGLIO: 8575834A16 – CUP: J47H18000310003

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO

N. 592 DEL 30/12/2020

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

Conto Competenza Importo Costo/Ricavo Autorizzazione

110204001001200 2021 134.075,56 COSTO 5030-1

Firmato digitalmente da:

Direttore UOC Economico Finanziaria
Responsabile della verifica contabile

Dr. Carlo Valentini
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