
DETERMINA DIRIGENZIALE n.1526 del  02 novembre 2020

OGGETTO: 
INDIZIONE DELLA GARA D’APPALTO, IN FORMA AUTONOMA, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE SINTEL, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., IN 
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76 DEL 16.7.2020 E 
SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER 
L’ALLESTIMENTO DI NUTRIZIONI PARENTERALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 
PER LE NECESSITA’ DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO. PERIODO 24 MESI. CIG 
8444067885 E CONTESTUALE PROROGA DELLA FORNITURA IN CORSO FINO AL 
31.12.2020. CIG ZC52EE9289.

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
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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 ex 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

Fatebenefratelli  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.  229  del  27.2.2019,  con la  quale  è  stata  conferita  la  temporanea
responsabilità della UOC Provveditorato Economato dell’ASST Fatebenefratelli Sacco al
Dott.  Roberto  Infurna,  Dirigente  Amministrativo,  a  far  data  dal  15.2.2019  e  fino  al
31.12.2023;

preso  atto  che  a  decorrere  dal  01.07.2019  l’Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA
Lombardia S.p.A.) è confluita in ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti),
come da comunicazione, acquisita agli atti, trasmessa a mezzo PEC da ARCA Lombardia S.p.A.
in data 12.06.2019;

ricordato quanto stabilito dalle regole di sistema di Regione Lombardia per l’anno 2020, ed in
particolare, all’Allegato “Regole di Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 2020” alla
D.G.R.  n. XI/2672 del  16.12.2019,  punto 5.2 “Normativa  approvvigionamento  enti  sanitari  e
utilizzo delle piattaforme telematiche Sintel e NECA”, dove si ribadisce per le Aziende Sanitarie
Lombarde:

1. l'obbligo di verificare la possibilità di adesione a contratti / convenzioni stipulati dal 
Soggetto Aggregatore Regionale ARIA S.p.A. e/o da Consip S.p.A.;
2. di procedere, in via residuale, attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno 
dei Consorzi / unioni formalizzate di acquisto;
3. solo nel caso d’impossibilità di procedere nelle modalità di cui ai punti 1 e 2, possibilità
di attivare procedure di gara autonome;
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accertato che, in conformità alle predette regole di sistema, per l’anno 2020:
1) la  fornitura oggetto del presente provvedimento, non risulta attiva tra i contratti/convenzioni 

stipulati da Consip;

2)  per quanto riguarda le gare di ARIA Spa, si segnala quanto di seguito indicato:
• la convenzione attiva ARCA_2018_101 “Servizio di nutrizione artificiale domiciliare 2 e la

gara non ancora attiva ARIA_2020_127 “Service per nutrizione enterale e parenterale
domiciliare” non sono d'interesse di questa Amministrazione in quanto riguardano la nu-
trizione domiciliare;

• la gara ARCA_2019_087 “Fornitura di un servizio di nutrizione artificiale domiciliare” è
stata soppressa e riguardava anch'essa la nutrizione domiciliare;

• la convenzione attiva ARCA_2018_004 “Fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e
parenterale” e la gara non ancora attiva ARIA_2020_108 “Prodotti per nutrizione enterale
e parenterale” non prevedono la fornitura di apparecchiatura in service;

3)  nella programmazione delle gare aggregate del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pub-
blici (CAESP Milano), di cui fa parte l’ASST Fatebenefratelli Sacco, non è prevista una pro-
cedura di gara per la medesima fornitura;

considerato che la dr.ssa E. Magni – Dirigente Farmacista dell’UOC Farmacia dell’Ospedale
Fatebenefratelli Sacco dell’ASST Fatebenefratelli Sacco – ha trasmesso all'UOC Provveditorato
Economato:
- il capitolato tecnico con le specifiche tecniche di fornitura e la stima dei fabbisogni presunti
annuali, inerente la fornitura in service di un sistema automatizzato per l’allestimento di nutrizioni
parenterali e relativo materiale di consumo
- l'indicazione delle Società da invitare alla procedura di gara in quanto fornitrici dei dispositivi
richiesti;

preso atto che, sotto il profilo della legittimità, sussistono i presupposti di fatto e diritto per 
procedere con la gara d’appalto, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 
63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.
76 del 16.7.2020 e ss.mm.ii., invitando tutte le società indicate dall'UOC Farmacia, sopra 
indicata, pubblicando la procedura sul portale ARIA, al fine di garantire la massima pubblicità 
possibile e consentire a qualsiasi ditta di richiedere di essere invitata a presentare offerta;

ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una procedura, negoziata senza bando, per 
l'affidamento, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, ai sensi dell’art. 63 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 
16.7.2020 e ss.mm.ii., della fornitura in service del sistema automatizzato per l’allestimento di 
nutrizioni parenterali e relativo materiale di consumo, per le necessità dell’ASST Fatebenefratelli
Sacco, per un periodo di 24 mesi; 

valutato di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo minore, ai sensi dell'art. 
95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione dell’idoneità tecnica dei
prodotti proposti;
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esaminati il capitolato speciale, la lettera d’invito e relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento, redatti, ognuno per la parte di competenza, 
dall’UOC Provveditorato Economato e dall'UOC Farmacia dell’Ospedale Fatebenefratelli e 
Oftalmico dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, sulla base dei fabbisogni annuali forniti dagli 
utilizzatori e contenenti la descrizione dettagliata, le specifiche tecniche di fornitura e le modalità 
di presentazione dell’offerta ed espletamento della procedura;

valutato che, in ragione della fornitura da aggiudicare, l’importo complessivo presunto posto a 
base d’asta per l’intero periodo contrattuale di 24 mesi è stimato in € 82.956,00 IVA esclusa – 
CIG 8444067885;

considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 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;

ritenuto di dover nominare il Seggio di gara preposto all’esame della documentazione 
amministrativa, all’apertura dell’offerta tecnica e di quella economica della procedura in parola;

richiamata la determina n. 941 dell’01.07.2020 dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, con la quale è
stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura 
di un sistema automatizzato per l’allestimento di nutrizioni parenterali e relativo materiale di 
consumo, da destinare all’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco, alla Società Fresenius Kabi Italia Srl, Via Camagre n. 41, 37063 Isola della Scala (VR), 
per il periodo dall’01.07.2020 fino al 31.10.2020, per un importo complessivo di € 31.492,84 Iva 
compresa;

ritenuto indispensabile procedere ad autorizzare la proroga del contratto in essere con la 
società aggiudicataria, alle condizioni in essere, per l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, al 
fine di non pregiudicare l’attività clinica dello stesso, per un periodo di 2 mesi, decorrente 
dall’01.11.2020 fino al 31.12.2020, per un importo totale di € 15.746,42 IVA 22% compresa, 
nelle more dell’espletamento e dell’aggiudicazione della nuova gara d’appalto oggetto della 
presente determinazione a contrarre, con riserva di conclusione anticipata, qualora 
l’aggiudicazione della nuova procedura di cui trattasi, avvenisse prima della suddetta data;

acquisita,  in  merito,  la  disponibilità  della  società  aggiudicataria  del  contratto  in  essere,  a
garantire senza soluzione di continuità la fornitura in parola, alle medesime quotazioni in vigore;

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.”;
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evidenziato  che il presente provvedimento genera l’accantonamento della quota di  € 415,00,
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 ss.mm.ii.,
secondo le modalità che saranno disciplinate dal Regolamento aziendale la cui stesura è in
corso di definizione;

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;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
ss.mm.ii, nonché il Regolamento generale per la protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016);

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

 di autorizzare, ai sensi dell’art.  63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con
l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020 e ss.mm.ii., l’indizione della procedura di
gara  in  forma autonoma,  mediante  procedura negoziata  senza bando,  attraverso il  sistema
informatico di negoziazione Sintel, per la fornitura   in service di un sistema automatizzato per
l’allestimento  di  nutrizioni  parenterali  e  relativo  materiale  di  consumo,  occorrente  all'ASST
Fatebenefratelli Sacco per un periodo di 24 mesi, CIG 8444067885;

2- di approvare integralmente il capitolato speciale, la lettera d’invito e relativi allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento redatti, ognuno per la 
parte di competenza, dall’UOC Provveditorato Economato e dall'UOC Farmacia dell’Ospedale 
Fatebenefratelli e Oftalmico dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, contenenti la descrizione 
dettagliata, le specifiche tecniche e le modalità di presentazione dell’offerta ed espletamento 
della procedura della gara in parola;

3- di invitare a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art.1 comma 2
lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020 e ss.mm.ii., includendo le società i cui nominativi sono stati
comunicati dall’UOC Farmacia dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftlmico, in quanto fornitrici dei
prodotti  oggetto  della  gara  e  scegliendo  i  restanti  operatori,  qualora  necessario  al  fine  di
raggiungere il numero minimo di soggetti da invitare, attraverso la funzionalità di generazione di
numeri  casuali  messa  a  disposizione  da  un servizio  esterno di  randomizzazione,  lasciando
inoltre la possibilità a tutti  gli  operatori  economici  presenti  sul  mercato,  iscritti  alla  categoria
merceologica  o  macro  sezione  di  essa  della  piattaforma  telematica  SINTEL  impiegata,
pertinente all’oggetto della fornitura in esperimento, di partecipare alla gara in argomento, se
ritenuta di interesse, presentando istanza di invito;
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4 - di dare atto che l’importo posto a base d’asta per l’intero periodo contrattuale di 24 mesi, è 
stimato in € 82.956,00 + € 18.250,32 (Iva 22%) = € 101.206,32 Iva compresa;

5 - di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione dell’idoneità tecnica dei
prodotti proposti;

6 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in parola è il Direttore della UOC 
Provveditorato Economato, Dott. Roberto Infurna;

7- di istituire il seggio di gara preposto all’esame della documentazione amministrativa della 
presente procedura di gara, così composto:

· Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Presidente - Dott. Roberto Infurna (o 
suo delegato);
· Componente - Sig.ra Silvana Bello (o suo delegato);
· Componente con funzioni di segretario verbalizzante – Sig.a Domenica Militano (o suo 
delegato);

8- di autorizzare la proroga del contratto per la fornitura del sistema automatizzato per 
l’allestimento di nutrizioni parenterali e relativo materiale di consumo, in parola, da destinare 
all’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per il periodo di 2 
mesi decorrente dall’01.11.2020 fino al 31.12.2020, per la spesa complessiva di € 15.746,42 Iva 
22% compresa, CIG ZC52EE9289, nelle more dell’espletamento e aggiudicazione della  nuova 
procedura di gara;

9- di dare atto della riserva di concludere anticipatamente il contratto in argomento, qualora 
l’aggiudicazione definitiva della relativa gara in parola, avvenisse prima del 31.12.2020;

10- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, calcolata in 
relazione ai fabbisogni richiesti dall’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco e per il periodo compreso tra il 01.11.2020 e il 31.12.2020 per i prodotti di
interesse, risulta pari a € 12.906,90 + € 2.839,52 (IVA 22%) = € 15.746,42, da attribuire al conto 
di costo 420051006001101 “Dispositivi medici CND A – dispositivi medici da somministrazione, 
prelievo e raccolta” (Farmacia) del bilancio d’esercizio 2020;

11- di imputare il costo derivante dalla presente, con le modalità indicate nella sezione contabile 
della determinazione;

12- di disporre l’accantonamento della quota pari a € 415,00, 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 ss.mm.ii., secondo le modalità che saranno 
disciplinate dal Regolamento aziendale la cui stesura è in corso di definizione;

    13 -  di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza in
merito alla gestione 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.;
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14-  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

      

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

       

   

SB/dm
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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
02/11/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.8 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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