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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)  

 
 

N. 00238 / 2017 / DD  
 
 
 

Il giorno 29/03/2017  
 

Il Responsabile dell’Area 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione 
Amministrativa)   

 
Dott. MARIA LUIGIA BARONE  

 
per delega del Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi,  

 
ha adottato la seguente Determinazione: 

 
 

OGGETTO: 
 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N°1 FRIGOEMOTECA, 
COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI TIPO “FULL 
RISK” DELLA DURATA DI MESI 24, DA DESTINARSI AL SERVIZIO 
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI GARBAGNATE 
MILANESE DELL’ASST RHODENSE. APPROVAZIONE ESITO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, EX ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B), D. LGS. N. 50/2016. CIG. Z7F1D39E3F. 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: KW APPARECCHI SCIENTIFICI  
S.R.L.  
 
 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 10639.62  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n° 10201005  
del Bilancio d’Esercizio dell’anno 2017  
 
Fascicolo Generale n°:00266  - 01.6.03  
 
 
Incaricato dell’Istruttoria: Rossella Oggioni 
 

Allegati non pubblicabili, disponibili presso la segreteria della Struttura 
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Fascicolo Generale n°:266/2016 
Voce Titolario n°: 01.6.03 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
L’Incaricato dell’Istruttoria: Rossella Oggioni 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’USC ACQUISTI 
 

RICHIAMATA la deliberazione 25 gennaio 2012, n. 37, e la deliberazione 22 
ottobre 2012, n. 574, con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato/integrato 
il “Regolamento per acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria e 
per l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad Euro. 200.000,00”, ed è stata altresì 
conferita delega al Responsabile U.S.C. Acquisti, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, all’adozione delle determinazioni dirigenziali ai fini dell’esperimento delle 
procedure di competenza, entro il limite di valore di Euro 150.000,00, Iva esclusa, in 
conformità a quanto previsto all’art. 3, comma 1, del citato Regolamento; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
s.m.i.; 

 
VISTA la Legge Regionale 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)” e richiamato 
in particolare quanto previsto all’art. 2, comma 8, nella parte in cui espressamente si 
stabilisce il subentro delle istituende nuove ATS e ASST in tutti i rapporti attivi e passivi 
vigenti presso le ASL e le Aziende Ospedaliere cessanti; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione 

della L.R. 23/2015, viene costituita l’Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e definito 
l’assetto organizzativo della stessa;  

 
ATTESO che la ASST Rhodense, con decorrenza 01.01.16, è subentrata nella 

gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini; 
 
PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 05/12/2016 ad oggetto: “Determinazioni in 

ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”; 
 
ATTESO che, a decorrere dal 19 aprile 2016, è entrato in vigore il D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 (c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”), avente ad oggetto: “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

 
PREMESSO CHE, con determinazione 9 dicembre 2016, n. 768, si è disposto di  

indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, per l’aggiudicazione  del contratto di fornitura di n°1 Frigoemoteca, comprensiva del 
servizio di manutenzione ed assistenza di tipo “full risk” della durata di mesi 24, da 
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destinarsi al Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. di Garbagnate 
Milanese dell’Asst Rhodense; 

 
CONSIDERATO che la procedura in argomento è stata esperita con supporto 

telematico, a round unico ad offerte segrete, da aggiudicare secondo quanto previsto 
dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè sulla base del “minor prezzo”, 
secondo i criteri previsti dal Documento Unico di Procedura; 

 
RILEVATO che per l’espletamento della procedura con supporto telematico ci si è 

avvalsi della piattaforma delle gare on line di Regione Lombardia, sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it, e dato atto che, ai sensi dell’art. 290, D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, Regione Lombardia in qualità di gestore del sistema è responsabile del 
trattamento dei dati e garantisce il corretto funzionamento e la segretezza delle procedure 
telematiche di acquisto; 

 
DATO ATTO che l’ASST Rhodense ha provveduto alla pubblicazione della  

procedura sul sito internet delle gare on line www.arca.regione.lombardia.it nella 
piattaforma SinTel, in data 08 febbraio 2017 alle ore 16.34.18 e ad  invitare alla procedura 
de quo i seguenti operatori economici:  
- A.C.F. ITALIA S.r.l., 
- AHSI S.p.a. 
- ANALYTICAL CONTROL DE MORI S.r.l., 
- ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.r.l., 
- C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.n.c., 
- FRI.MED. S.r.l., 
- FRIGOMECCANICA ANDREUS S.r.l., 
- KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l., 
- LABOINDUSTRIA S.p.a.; 
 

RILEVATO che, entro il termine di presentazione delle offerte (24 febbraio 2017, 
alle ore 16.00), è pervenuta esclusivamente  l’offerta telematica dell’operatore economico 
KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l. con sede legale in Monteriggioni (prot. inf. SinTel 
1487944510506 – 24 febbraio 2017 ore 14.55.10); 
 

ATTESO che presso l’U.S.C. Acquisti dell’ASST Rhodense, in data 27 febbraio 2017 
alle ore 12.30, si è tenuta la seduta pubblica nella quale, atteso la presenza di un’unica 
offerta,  si è proceduto: 
- constatazione delle offerte  pervenute  e di apertura e verifica delle buste elettroniche 

contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, secondo le modalità 
puntualmente indicate nel Documento Unico di Procedura; 

- alla valutazione dell’idoneità dei prodotti offerti in ragione della loro conformità rispetto 
alle caratteristiche tecniche indicate nel Documento Unico di Procedura, sulla base delle 
evidenze risultanti dalla documentazione tecnica prodotta; 

- all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche e aggiudicazione 
provvisoria della fornitura,  

come da verbale unico di procedura (allegato n.1 al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale); 

 
RITENUTO pertanto di approvare il verbale 27 febbraio 2017  rimesso dal Seggio di 

Gara e di aggiudicare la fornitura in argomento all’operatore economico KW APPARECCHI 
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SCIENTIFICI S.r.l. con sede legale in Monteriggioni per l’importo massimo di € 8.721,00 
(Iva 22% esclusa) alle condizioni economiche di cui all’offerta 24 febbraio 2017 presentata 
in sede di gara; 

 
VALUTATA l’opportunità di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

il Dirigente Responsabile  dell’U.S.S. Ingegneria Clinica che provvederà alle attività di 
coordinamento e controllo della fase esecutiva della fornitura, con particolare riferimento 
all’installazione e al collaudo dell’apparecchiatura, supportato dall’U.S.C. Logistica e 
Gestione Servizi Economali ed Alberghieri che altresì provvederà, a seguito dell’esito 
positivo della fase esecutiva del contratto, alla liquidazione delle fatture; 

RITENUTO, altresì, di subordinare la stipulazione del contratto derivante dal 
presente provvedimento, all’esito favorevole dell’indagine antimafia e all’esito del 
ricevimento del documento per la verifica della regolarità contributiva  (DURC);  

 
RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui Regione Lombardia ha 

costituito, in attuazione del comma 455 dell’art. 1 della L. 296/2007, la Centrale Regionale 
Acquisti che opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e che, ai sensi dell’art. 
6, comma 12, Legge Regionale 31 luglio 2013, n. 5, è divenuta Azienda Regionale Centrale 
Acquisti (A.R.C.A) S.p.A., e dato atto che non esiste ad oggi un contratto generale per i 
servizi oggetto del presente provvedimento, secondo quanto risulta dal sito 
www.arca.regione.lombardia.it della Regione Lombardia; 
 
 ACCERTATO altresì che non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per 
la fornitura di prodotti comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento, cui poter 
far ricorso ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – così 
come sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 
convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione, 
rilasciato dal Dirigente del U.S.C. Economico Finanziaria; 

 
VISTE: 

- la D.G.R. 06 dicembre 2011, n. IX/2633, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”, specificamente 
con riferimento a quanto previsto all’Allegato 3, “Gli acquisti delle aziende sanitarie: 
linee di indirizzo”; 

- la D.G.R. 06 agosto 2012, n. IX/3976, recante “Ulteriori determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2012 anche alla luce dei 
provvedimenti nazionali”, nelle parti in cui all’interno dell’Allegato 6, indirettamente 
trova conferma la obbligatorietà del ricorso alle forme aggregate di acquisto per tutte le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

- il D.L. 06 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge con modificazioni con 
Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- la D.G.R. 26 ottobre 2012, n. IX/4334, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2013”; 

- la D.G.R. 20 dicembre 2013, n. X/1185, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014”; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- la D.G.R. 23 dicembre 2014, n. X/2989 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015”; 

- la D.G.R. 4 agosto 2015, n. X/3993, avente ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2015”; 

- la D.G.R. X/4702 del 29 dicembre 2015 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente 
riportate: 
1. di approvare il verbale della procedura negoziata - esperita ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lett. b), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di 
n°1 Frigoemoteca, comprensiva del servizio di manutenzione ed assistenza di tipo “full 
risk” della durata di mesi 24, da destinarsi al Servizio Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale del P.O. di Garbagnate Milanese dell’Asst Rhodense - relativo alla seduta 
pubblica svoltasi in data 27 febbraio 2017 e nella quale si è proceduto: 
- alla constatazione delle offerte  pervenute  e all’apertura e verifica delle buste 

elettroniche contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, secondo le 
modalità puntualmente indicate nel Documento Unico di Procedura, 

- alla valutazione dell’idoneità dei prodotti offerti in ragione della loro conformità 
rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel Documento Unico di Procedura, sulla 
base delle evidenze risultanti dalla documentazione tecnica prodotta, 

- all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche, 
- all’aggiudicazione provvisoria della fornitura (allegato n. 1 al presente provvedimento 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale); 
 

2. di aggiudicare il contratto di fornitura di cui al punto 1. all’operatore economico KW 
APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l., per l’importo complessivo di € 8.721,00 (Iva 22% 
esclusa), alle condizioni riportate nell’offerta presentata il 24 febbraio 2016 in sede di 
gara  (allegata agli atti del procedimento); 
 

3. di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente Responsabile  
dell’U.S.S. Ingegneria Clinica, che provvederà alle attività di coordinamento e controllo 
della fase esecutiva della fornitura, con particolare riferimento all’installazione e al 
collaudo dell’apparecchiatura, supportato dall’U.S.C. Logistica e Gestione Servizi 
Economali ed Alberghieri che altresì provvederà, a seguito dell’esito positivo della fase 
esecutiva del contratto, alla liquidazione delle fatture;  

 
4. di optare per la stipula del contratto mediante trasmissione di apposita comunicazione 

riportante tutte le condizioni contrattuali; 
 
5. di subordinare quanto previsto al punto precedente al ricevimento dell’esito delle 

indagini antimafia ed all’esito del ricevimento del documento per la verifica della 
regolarità contributiva (DURC); 

 
6. di dare atto che l’onere complessivo massimo derivante dal presente provvedimento, 

quantificato in € 8.721,00 (Iva esclusa) troverà copertura, fatte salve diverse 
determinazioni assunte entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziate, nel 
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finanziamento assegnato con Decreto  Dirigenziale 29 agosto 2014 del Ministero della 
Salute, recante “Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento previsto nel VI Atto 
integrativo dell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari del 5 
marzo 2013 tra il Ministero della Salute e Regione Lombardia - Programma investimenti 
art. 20 L.67/1988”; 
 

7. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
10.639,62 (Iva 22% inclusa),  sarà contabilizzato sul conto patrimoniale n.10201005 del 
bilancio di esercizio ospedaliero dell’anno di competenza, nel budget assegnato 
all’Ufficio Economato. 
 

 
 

Firmato digitalmente da 

 IL RESPONSABILE    
  DELL’U.S.C. ACQUISTI 

(D.ssa Maria Luigia Barone)  


