
DETERMINA DIRIGENZIALE n.214 del  18 febbraio 2021

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 N. 3 VENTILATORI 
POLMONARI NEONATALI COMPRENSIVA DELLA GARANZIA FULL RISK, OCCORRENTI 
AL PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI DELLA ASST FATEBENEFRATELLI 
SACCO. CIG PADRE 8087633DDF - CIG FIGLIO 85909861EC – CUP J41B19000720002

IL DIRETTORE AD INTERIM 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 ad interim UOC Provveditorato Economato 

Dott. ssa Valentina Elena Margherita Berni
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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. 47 del 18.01.2021 ad oggetto: “Delibera n.28 del 14.1.2021” si è provveduto
alla  nomina, della Dott.ssa Valentina Elena Margherita  Berni, quale Direttore della UOC
Provvedirato Economato a decorrere dal 18.1.2021;

 la DGR XI/2468 del 18/11/2019 avente ad oggetto ”Programma regionale straordinario investi-
menti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di GiuntaRegionale n. XI/
1725/2019 e stanziamento contributi” allegato 3;

richiamata inoltre la determina n.1273 del 05.11.2019 con la quale la UOC Provveditorato Eco-
nomato ha indetto la 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 forni-
tura di n. 3 ventilatori polmonari neonatali comprensiva della garanzia full risk, occorrenti al Pre-
sidio Ospedaliero Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco;

preso  atto che  si  è  proceduto a  pubblicare  sulla  piattaforma  informatica  Sintel  con  ID
117408786, la procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, con lettera di invito protocollo aziendale prot. 49152 del 18.11.2019, 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: 
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• individuazione del  numero di  operatori  economici  abilitati  nella  categoria  merceologia  di
interesse;

• 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 NAZIONE PROV. COMUNE

SYMETIS SA SWITZERLAND - ECUBLENS

IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 
AROLDI IVO

ITALIA MN VIADANA

NUOVA VE.AR SISTEMI INTEGRATI SRL ITALIA MI MILANO

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. ITALIA MI MILANO

STERITALIA SPA ITALIA PG UMBERTIDE

DRAEGER ITALIA S.P.A. ITALIA MI CORSICO

GETINGE ITALIA S.R.L. ITALIA MI CINISELLO BALSAMO

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

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP ITALIA BO CRESPELLANO

VYAIRE SRL ITALIA FI SESTO FIORENTINO

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. ITALIA MI MILANO

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL ITALIA MI MILANO

HAMILTON ITALIA S.R.L. ITALIA MB AGRATE BRIANZA

COVIDIEN ITALIA S.R.L. ITALIA MI SEGRATE

PHILIPS SPA ITALIA MI MILANO

BURKE & BURKE S.P.A. ITALIA MI ASSAGO

considerato  che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del 13.12.2019
alle ore 12:00, sono pervenuti sulla piattaforma informatica Sintel, i seguenti plichi elettronici:

NUMERO PROTOCOLLO FORNITORE
MODALITÀ DI

PARTECIPAZIONE
DATA

1576223958602 BURKE & BURKE S.P.A. FORMA SINGOLA 13/12/19 08:59

1576158228892 VYAIRE SRL FORMA SINGOLA 12/12/19 14:43

1576055418098 GETINGE ITALIA S.R.L. FORMA SINGOLA 11/12/19 10:10

1576050489492 DRAEGER ITALIA S.P.A. FORMA SINGOLA 11/12/19 08:48
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preso atto  che con Ordinanza del Direttore Generale numero 9501 del 25.02.2020, è stata
nominata  apposita  Commissione  giudicatrice  incaricata  di  valutare  le  offerte  tecniche  delle
società partecipanti;

preso  atto che  le  prove  funzionali   previste  per  la  valutazione  della  qualità  tecnica  delle
apparecchiature offerte in sede di gara, oggetto di uno dei  parametri di valutazione da parte
della Commissione Giudicatrice, causa emergenza sanitaria da Covid- 19, sono state sospese
dandone comunicazione agli  operatori  economici  mediante  la  sezione  comunicazione della
procedura della piattaforma informatica Sintel,  ID 122775666 del 13/03/2020;

visti il verbale di prima fase relativo alla seduta pubblica di gara del 19.12.2019 apertura buste
amministrative e del 03.03.2020 apertura buste tecniche di seconda fase, alle sedute riservate
della Commissione Giudicatrice del 03.03.2020, del 03.11.2020 svolgimento prove funzionali e
del 20.11.2020 di valutazione tecnica e attribuzione del punteggio, depositati agli atti d’ufficio e di
terza fase  di  seduta  pubblica  del  22.12.2020,  quest’ultimo  allegato  (allegato  1)  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince  che la a società  Vyaire
srl  r isulta  aver  total izzato  i l  maggior  punteggio  complessivo  di  89,81  nella
sommatoria dei parametr i  ( tecnico/qual itat ivi/e offerat economica);

preso  atto del  verbale,  detenuto  in  atti,  datato  29.12.2020  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento, Dott. Roberto Infurna, Direttore della UOC Provveditorato Economato, depositato
in  atti,  dove per  le  motivazioni  in  esso indicate,  a seguito  del  sub procedimento  di  verifica
dell’anomalia  dell’offerta,  ritiene  ammissibile  l’offerta  presentata  dalla   società  Vyaire  sr l
classificatasi prima in graduatoria; 

accertato che a seguito di  quanto sopra la  ditta Vyaire srl_  Via Ticino,  10/12 50019 Sesto
Fiorentino (FI) P. IVA 06653670486- quale prima classificata, ha presentato un’offerta economica
complessiva pari ad € 71.404,20 oltre IVA-;

evidenziato che la spesa complessiva di € 71.404,20, IVA esclusa, farà carico al conto di stato
patrimoniale110204001001200 Attrezzature sanitarie  sterilizzate,  di  cui  alla  DGR XI/2468 del
18/11/2019, allegato 3,   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 Imponibile IVA 22% Totale 

110204001001200  Attrezzature  sanitarie
sterilizzate

2021 € 71.404,20 15708,92 € 87.113,12

TOTALE € 71.404,20 15708,92 € 87.113,12

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;
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considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., occorre individuare
un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione della stessa,  e che a seguito della citata  deliberazione n. 47 del del 18.01.2021,  la
Dott.ssa Valentina Elena Margherita  Berni è stata nominata quale Direttore ad Interim della
UOC Provveditorato Economato a decorrere dal 18.1.2021, ed  è pertanto il RUP della presente
procedura di gara; 

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:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., la fornitura
di  n.  3  ventilatori  polmonari  neonatali comprensiva  della  garanzia  full  risk,  occorrenti  al
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco, alla ditta Vyaire
srl  Via  Ticino,  10/12  50019  Sesto  Fiorentino  (FI)  P.  IVA  06653670486,  con  una  offerta
economica complessiva  pari ad € 87.113,12 IVA inclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 87.113,12 IVA inclusa, IVA inclusa, farà carico al
conto di  stato patrimoniale110204001001200 Attrezzature sanitarie  sterilizzate,  di  cui  alla
DGR XI/2468 del 18/11/2019, allegato 3,  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:
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Conto Anno Imponibile IVA 22% Totale 

110204001001200  Attrezzature
sanitarie sterilizzate

2021 € 71.404,20 15708,92 € 87.113,12

TOTALE € 71.404,20 15708,92 € 87.113,12

3. di nominare, a seguito della dichiarazione sostitutiva di certificazione di notorietà resa in data
07/01/2021 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 Terapia
intensiva  prenatale  del  Presidio  Ospedaliero  Mecedonio  Melloni  della  ASST Fatebenefratelli
Sacco Dott.ssa Silvia Carla Lea De Poli,  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  €  450,00 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 € 87.113,12 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 ad interim UOC Provveditorato Economato 

Dott. ssa Valentina Elena Margherita Berni

am
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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 i ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.7 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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VERBALE DI TERZA FASE, RELATIVO ALL'ESPOSTZIONE DEL GIUDIZIO TECNICO ED
ALL'APERTURA DELL'APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA, DELLA GARA D'APPALTO
PROGEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, ATTRAVERSO IL
SISTEMA TNFORMATTCO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.
3 VENTILATORI POLMONARI NEONATALI COMPRENSIVA DELLA GARANZIA FULL RISK,
OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI DELLA ASST
FATEBENEFRATELLI SACCO.

ln considerazione dell'emergenza in corso per Corona virus Covid - 19 ed al fine di ottemperare alle vigenti
disposizioni inerenti le misure di contenimento del contagio, la presenta seduta di gara si svolge in seduta
non pubblica, cÒsi come comunicato agli Òperatori economici, invitati a partecipare alla presente procedura
di gara, mediante pubblicazione dell'awiso in data 17.12.2020; sulla piattaforma informatica Sintel, nella
sezione "documentazione digara", lD di procedura 118049816.

L'anno 2O2O ilgiong 22 delmese di dicembre alle ore 10:45 si è tenuta c/o uffici della UOC Proweditorato
Economato dell'Ospedale Fatebenefratelli dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, Piazza Principessa Clotilde 3,
in seduta pubblica, la fase della gara in oggetto, consistente nella verifica formale della documentazione tec-
nica caricata sulla piattaforma SINTEL.
Per la ASST sono presenti:
o Dott. Roberto lnfurna, Responsabile Unico del Procedimento;
. Sig. ra Carolina Formillo, Collaboratore Amministrativo, della UOC Provveditorato Economato;
o Dott. Alessandro Marchesi, Assistenza Amministrativo, della UOC Provveditorato Economato;

E'altresì presente la commissione giudicatrice, nominata con ordinanza del Direttore Generale, protocollo
numero 9501 del 25.02.2020, così composta:
o Presidente - Dr.ssa Silvia Di Chio - Dirigente Medico disciplina di Neonatologia c/o UOC di Patologia e

Terapia lntensiva Neonatale Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni (mediante collegamento
telematico);

o Componente - Dr. Francesco Cavigioli - Dirigente Medico disciplina Neonatologia c/o UOC Neonatotogia
Patologia e TIN Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi (mediante collegamento telematico);

o Componente - Dr.ssa llda Alessandra Mele - Dirigente Medico disciplina di Neonatologia c/o UOC di
Patologia e Terapia lntensiva Neonatale Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni (mediante
collegamento telematico) ;

Trattandosi di una seduta non pubblica sono assenti i rappresentanti delle società partecipanti.

ll RUP dà lettura ai presenti del punteggio tecnico/qualitativo complessivo, di seguito riportato, conseguito
dalle società partecipanti, durante la seduta della Commissione giudicatrice, giusto verbale del 20.11 .2020
detenuto in atti.

Le società sono ammesse alla prosecuzione della gara in quanto hanno conseguito, cosi come previsto
dalla /ex specra/rs di gara, un punteggio qualitativo complessivo di almeno 36/70.

PARTECIPANTI PUNTEGGIO TECNICO

Getinge ltalia srl 39,627

Draeger Medical ltalia spa 46,101

Vyare Medical srl 60,043

Burke e Burke spa 39,551

r%fr
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Terminata la lettura dei punteggitecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice si procede all'inserimento
dello stesso nel Sistema informatico Sintel.

Conseguentemente si prowede all'apertura delle buste telematiche contenenti I'offerta economica ed a
prelevare il Modello Gamma - dettaglio di offerta economica, delle partecipanti, dalle quali risulta:

Società partecipante Offurta economica

Getinge ltalia srl € 90.000,00

Draeger Medical ltalia spa € 87.000,00

§are Medical srl c71.404,20

Burke e Burke spa € 70.860,00

Successivamente, il sistema informatico Sintel procede all'elaborazione automatica on - line, dei punteggi
economici, che addizionatiai punteggitecnici, evidenziando quanto di seguito riportato:

A seguito di quanto sopra esposto, la società Vyare Medical srl risulta aver totalizzato il punteggio
complessivo di 89,81 nella sommatoria dei parametri (offerta economica ed aspettitecnico/qualitativi).

Dopo le opportune verifiche il RUP, dichiara che, ai sensi deil'art. 97 comma 3, criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'offerta della società Vyare Medical srl,
risulta anormalmente bassa, e pertanto procederà, ai sensi del medesimo art.g7 commà S, a richiedere
tramite piattaforma telematica Sintel, le giustificazioni di cui al comma 4 del citato decreto. Fatte salve le
verifiche delle giustificazioni richieste, risulta aggiudicataria prowisoria, la società [are Medical srl.

Si dichiara conseguentemente chiusa la seduta alle ore 11:00 del giorno 22.12.2020.

Letto, confermato e sottoscritto,

Dott. Roberto lnfurna

Sig. ra Carolina Formillo

Dott. Alessandro Marchesi

Dott.ssa Silvia DiChio

Dott. Francesco Cavigioli

Dott.ssa llda Alessandra Mele

2

ditta Punteggio tecnico/qualitativo Punteggio economico Punteggio totale

Getinge ltalia srl 39,63 23,62 63,25

Draeger Medical ltalia spa 46,10 24,43 70,53

!!are Medical srl 60,04 29,77 89,81

Burke e Burke spa 39,55 30,00 69,55



PROPOSTA DI DETERMINA n.64 del 09/02/2021

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 N. 3 VENTILATORI 

POLMONARI NEONATALI COMPRENSIVA DELLA GARANZIA FULL RISK, OCCORRENTI 

AL PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI DELLA ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO. CIG PADRE 8087633DDF - CIG FIGLIO 85909861EC – CUP J41B19000720002

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO

N. 64 DEL 09/02/2021

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

Conto Competenza Importo Costo/Ricavo Autorizzazione

110204001001200 2021 87.113,12 COSTO 5042-8

Firmato digitalmente da:

Direttore UOC Economico Finanziaria
Responsabile della verifica contabile

Dr. Carlo Valentini
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