
DETERMINA DIRIGENZIALE n.1057 del  27 luglio 2020

OGGETTO: 
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’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI 
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER OCULISTICA, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA 
FULL RISK, OCCORRENTI ALLA UOC DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 
LUIGI SACCO DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO- CIG:8087087B4D. ESCLUSIONE 
DELLA DITTA ELLEGI MEDICAL OPTICS - LOTTO 3

 

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Intende  adottare  la  presente  determinazione  dirigenziale,  la  cui  spesa  rientra  nel  budget
assegnato e  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

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria

Responsabile della verifica contabile

Dott. Carlo Valentini
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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
regionali  in  materia  di  sanità)  ha  –  tra  l’altro  -  istituito  l’ASST  Fatebenefratelli  Sacco
comprendente:
• 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
facenti capo alle AA.OO. Ospedale Luigi Sacco e Fatebenefratelli e Oftalmico e succede a
titolo 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;

preso atto che con determina n. 1294 del 08/11/2019 la UOC Provveditorato Economato ha in-
detto  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’affidamento della forni-
tura suddivisa in lotti di apparecchiature biomediche per oculistica, comprensiva della garanzia
full risk, occorrenti alla UOC di Oculistica del P. O. Luigi Sacco dell’ASST Fatebenefratelli Sac-
co;

atteso che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 13.12.2019 alle
ore 12:00, sono pervenute sulla piattaforma informatica Sintel, i plichi elettronici delle società di
seguito riportate:
Lotto n.1-OCT

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE
MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA

1576227956782 VEDI VISION SRL Forma singola venerdì 13 dicembre 2019 10.05

Lotto n.2-PERIMETRO

Pag.2                                                                   

                                                                          

 



DETERMINA DIRIGENZIALE n.1057 del  27 luglio 2020

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE
MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA

1576072536839 CARL ZEISS SPA Forma singola mercoledì 11 dicembre 2019 14.55

Lotto n.3-LAMPADA A FESSURA

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE
MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA

1576229719046 DITTA GIANNI OLDANI  Forma singola venerdì 13 dicembre 2019 10.35

1576165366452 ELLEGI MEDICAL OPTICS Forma singola giovedì 12 dicembre 2019 16.42

atteso che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione a lotti disgiunti, in base al criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2  del  Codice,  e  che  tra  i  criteri  di  valutazione
dell’offerta tecnica è prevista  la prova funzionale del sistema  offerto in sede di gara, ai sensi
dell’art. 6 della lettera di invito;

preso atto che la UOC Provveditorato Economato per le attività di cui sopra ha comunicato alla
società  Ellegi  Medical Optics la data fissata dalla  Commissione giudicatrice per l’esecuzione
della prova funzionale del sistema offerto, lotto 3 - lampada a fessura, per il giorno 24 giugno e
rinnovata per il giorno 17 luglio c.a.; 

preso  atto  che,  come si  evince  dalla nota  trasmessa  in  data  08.07.2020  dalla  ditta  Ellegi
Medical Optics con sede in via Pisciarelli n. 79, 80078, Pozzuoli (NA),  pervenuta attraverso e-
Procurement  di  Regione  Lombardia  Comunicazione  ID  126.504.912  sulla  Procedura  ID
118057692, la stessa ribadisce quanto già comunicato nella precedente comunicazione datata
15.06.2020, ovvero che perdurando uno stato di incertezza derivante dalla emergenza sanitaria
COVID  19,  non  intende  inviare  la  strumentazione,  necessaria  allo  svolgimento  della  prova
funzionale prevista dagli atti di gara;

ritenuto  pertanto a seguito di quanto sopra espresso ed a causa del mancato interesse alla

partecipazione alla gara, escludere la società Ellegi Medical Optics dal proseguo della gara, 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”;

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
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e Semplici,con contestuale individuazione delle attività ed atti agli stessi espressamente delegati
dal Direttore Generale;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e
s.m.i. nonchè al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016);

DETERMINA

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

1. di  escludere,  la  società  Ellegi  Medical  Optics  con  sede  in  via Pisciarelli  n.  79,  80078,
Pozzuoli (NA), in quanto non disposta ad effettuare la prova funzionale prevista dagli atti di
gara  e  necessaria  ai  fini  dell’aggiudicazione  con criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  come  previsto
all’art.10 della lettera di invito, che stabilisce tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica  la
prova funzionale del sistema offerto, ai sensi dell’art. 6 della documentazione di gara;

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

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;

4. 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
Dr. Roberto Infurna

cf/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
27/07/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.5 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.351 del 24/07/2020

IL DIRETTORE UOC  ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: 

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’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI 

APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER OCULISTICA, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA 

FULL RISK, OCCORRENTI ALLA UOC DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

LUIGI SACCO DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO- CIG:8087087B4D. 

ESCLUSIONE DELLA DITTA ELLEGI MEDICAL OPTICS - LOTTO 3 

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO

N. 351 DEL 24/07/2020

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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