
DETERMINA DIRIGENZIALE n.1581 del  09 novembre 2020

OGGETTO: 
REVOCA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N.1002 DEL 13.7.2020 (CIG 8366152F05) E 
CONTESTUALE NUOVA DETERMINA GARA D’APPALTO (CIG: 8432555C83) MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 
N. 50/2016 E SS.MM.II, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE 
SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE ”CHIAVI IN
MANO” DI UNA COLONNA CHIRURGICA PER ISTEROSCOPIA, PER LA U.O. 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI 
DELL’ ASST FATEBENEFRATELLI SACCO.

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 

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO -FINANZIARIA

✔ presente provvedimento non comporta  oneri di spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
   Responsabile della verifica contabile

     Dott. Carlo Valentini 
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DETERMINA DIRIGENZIALE n.1581 del  09 novembre 2020

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:

o Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;

o Ospedale Luigi Sacco;

o Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni;

o Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi;

o 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  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  27/02/2019  ad  oggetto  “  Responsabilità  della  UOC

Provveditorato Economato- Provvedimenti conseguenti”;

ricordato quanto ribadito dalle regole di sistema di Regione Lombardia per l’anno 2020, ed in
particolare, all’Allegato “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2020” alla D.G.R. n. XI/
2672 del 16.12.2019, punto 5 “AREA ACQUISTI” dove si ribadisce l’obbligo per gli enti sanitari
di ricorrere, in via graduata:
1.- all’adesione alle convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
(Aria S.p.A.) e/o Consip S.p.A.;
2.- in via residuale, attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno dei Consorzi/Unioni
formalizzati di acquisto;
3.- solo nell’impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, mediante ini-
ziative di gare autonome;

accertato  che in conformità alle predette regole di sistema la fornitura oggetto del presente
provvedimento, non risulta attiva né tra le convenzioni stipulate da Consip e/o ARIA né tra le
forme di acquisizione aggregata all’interno dei Consorzio per gli Enti Pubblici Sanitari Milano -
CAESP  di Milano;
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richiamata  altresì  la determina n.1002 del 13.7.2020, ad oggetto”Determina a contrarre della
gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  comma 2 lettera b) del d. Lgs.

N. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso  il  sistema informatico di  negoziazione Sintel,  per  l’affidamento
della  fornitura in noleggio quinquennale di una colonna chirurgica per isteroscopia  per la U.O.
Ginecologia  e  Ostetricia  del  Presidio  Ospedaliero  Macedonio  Melloni  della  ASST
Fatebenefratelli Sacco.  Eventualmente rinnovabili  per altri 12 mesi”;

rilevato  che a seguito della pubblicazione della documentazione  di gara   sulla piattaforma
informatica Sintel,  in data 03/09/2020 con ID  128423827,  la stessa conteneva alcuni errori
materiali  e  pertanto  si  è  reso necessario  procedere nella  medesima data, 03/09/2020,  alla
contestuale chiusura della procedura di gara sulla piattaforma telematica Sintel;

considerato  che il  potere di  revoca di  un bando di  gara in  autotutela,  rientra nella  potestà
discrezionale della Stazione Appaltante ove vi sia in concreto un interesse pubblico che renda
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

ritenuto che, in ragione di quanto sopra, sussistono tutti  i presupposti che legittimano di fatto e
di  diritto il  potere di  procedere con la  revoca in  autotutela della  della  determina  n.1002 del
13.7.2020, ad oggetto”Determina a contrarre della gara d’appalto mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36  comma 2 lettera b) del d. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informa-

tico di negoziazione Sintel, per l’affidamento della  fornitura in noleggio quinquennale di una co-
lonna chirurgica per isteroscopia  per la U.O. Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero
Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco.  Eventualmente rinnovabili  per altri 12
mesi”;

ricordato che per la gara in argomento alla data dell’avviso di revoca 03/09/2020,  pubblicato
sulla piattaforma informatica Sintel, non vi erano offerte presentate e conseguentemente non
sussistono soggetti titolari di diritti soggettivi ed interessi legittimi che possano vantare alcuna
pretesa, né alcun diritto nei confronti della ASST Fatebenefratelli Sacco, e che la stessa  proce-
dura di gara identificata sulla piattaforma informatica con il n.128423827 , risulta regolarmente
chiusa e pertanto non operativa;  

considerato, per quanto sopra esposto, la necessità di indire la nuova  procedura di gara per il
servizio di che trattasi procedendo con la  revisione della documentazione di gara;

stabilito che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, la UOC Provveditorato Eco-
nomato procederà a pubblicare sulla piattaforma telematica Sintel,  la  nuova procedura di gara
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2  del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016, con la nuova
lettera di invito ed allegati, invitando a partecipare  tutti gli operatori economici invitati alla prece-
dente procedura  di gara revocata e  comunque tutti quelli che ne faranno richiesta, entro il limi-
te numerico massimo di invitati imposto dalla piattaforma medesima;

ravvisato di confermare i contenuti stabiliti nella determinazione n.1002 del 13.7.2020  inerenti:
• modalità di affidamento e  criterio di aggiudicazione della procedura;

• nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

• istituzione del seggio di gara;
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valutato che in ragione del servizio di noleggio da aggiudicare, il canone complessivo presunto
posto a base d’asta, per l’intero periodo contrattuale di 36 mesi, è stimato in € 207.000,00 IVA
esclusa;

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., sarà disposto con successivo provvedimento secondo le
modalità che saranno disciplinate dal Regolamento aziendale la cui stesura è in corso di defini-
zione;

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;

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

visto  altresì il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003  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 revocare in autotutela la determina  n.1002 del 13/07/2020 ad oggetto:  ”Determina a
contrarre della gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  comma 2
lettera b) del d. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso il sistema informatico di negoziazione

Sintel,  per  l’affidamento  della   fornitura  in  noleggio  quinquennale  di  una  colonna
chirurgica per isteroscopia  per la U.O. Ginecologia e Ostetricia del presidio ospedaliero
Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco.  Eventualmente rinnovabili  per
altri 12 mesi”;

2. di dare atto che la gara relativa all’affidamento della  fornitura in noleggio quinquennale
di una colonna chirurgica per isteroscopia  per la U.O. Ginecologia e Ostetricia del Pre-
sidio Ospedaliero Macedonio Melloni,   pubblicata sulla  piattaforma informatica Sintel
con ID  128423827 , risulta regolarmente chiusa e pertanto non operativa;

3. di  indire ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la nuova procedura di
gara  ed  approvare  integralmente  la  nuova  lettera  di  invito  ed  i  relativi  allegati  e
procedere  con  la  nuova  pubblicazione  della  gara  d’appalto  mediante  procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso il  sistema
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informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento del noleggio triennale di una colonna
chirurgica per isteroscopia  per la U.O. Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero
Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco;

4. di procedere  alla modifica del canone complessivo presunto posto a base d’asta, per un
periodo di 36 mesi, base d’asta € 207.000,00 VA esclusa;

5. di confermare i contenuti stabiliti nella determinazione n.1002 del 13.7.2020  inerenti:
modalità di affidamento e  criterio di aggiudicazione della procedura;
nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
istituzione del seggio di gara;

6. di disporre l’accantonamento della quota pari ad €1,035,00 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
che saranno disciplinate dal Regolamento aziendale la cui stesura è in corso di definizio-
ne;

7. di  prendere atto che saranno invitati  a presentare offerta tutti  gli  operatori  economici
invitati  alla  precedente  procedura  di  gara  revocata  e   comunque  tutti  quelli  che  ne
faranno richiesta, entro il limite numerico massimo di invitati imposto dalla piattaforma
medesima. 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

9. 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;

10. 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 dell’art. 32,
c. 1 Legge 69/2009 e ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

  IL DIRETTORE

     Dott. Roberto Infurna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del

7 marzo 2005, e norme collegate.

cf/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
09/11/2020 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.482 del 05/11/2020

IL DIRETTORE UOC  ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: 
REVOCA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N.1002 DEL 13.7.2020 (CIG 8366152F05)  E 
CONTESTUALE NUOVA DETERMINA GARA D’APPALTO (CIG: 8432555C83) MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36  COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 
N. 50/2016 E SS.MM.II, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE 
SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE ”CHIAVI 
IN MANO” DI UNA COLONNA CHIRURGICA PER ISTEROSCOPIA, PER LA U.O. 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MACEDONIO MELLONI 
DELL’ ASST FATEBENEFRATELLI SACCO.

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO
N. 482 DEL 05/11/2020

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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