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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. 00155 / 2017 / DD  

 

 

 
Il giorno 02/03/2017  

 
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 

 

FORNITURA DI FOTOCOAGULATORE LASER COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE 

FULL RISK PER 24 MESI (GARANZIA) E DI OPZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE FULL RISK PER UN ULTERIORE PERIODO DI 36 MESI, DA 

DESTINARE ALL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI GARBAGNATE MIL.SE. 

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE AVVALENDOSI DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL. 
 
 
 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 76128  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n° 10201005 - 30201002  
del Bilancio d’Esercizio dell’anno 2017-2020-2021-2022  
 
 
Fascicolo Generale n°: 00136 / 2017  - 01.6.03  
 
 
 
 
Incaricato dell’Istruttoria: IVANA COLOMBO 
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Voce titolario: 01.06.03 
Fasc. n. 136/2017 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
L’Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 

 
 

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 €. 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 € 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.; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10/12/2015 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;  

 
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, nonché 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) che ha abrogato le 
disposizioni del previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  (c.d.”Codice degli Appalti”); 

 
PREMESSO che: 

· con D.G.R. di Regione Lombardia 23 gennaio 2013, IX/4739, recante “Determinazioni in 
ordine all’approvazione del VI atto integrativo dell’accordo di programma quadro in 
materia di edilizia sanitaria – programma investimenti art. 20, Legge 671/1988”, 
specificamente all’interno dell’Allegato A, è stato individuato, tra gli altri, l’intervento 
prioritario di edilizia sanitaria per l’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, oggi ASST 
Rhodense, avente ad oggetto gli investimenti per adeguamenti strutturali e impiantistici 
comprendente apparecchiature, arredi e Sistemi Informativi Integrati, per un importo 
totale di € 47.240.000,00; 

· con nota 26 marzo 2013, prot. PCM-MI-260313-00003, Infrastrutture Lombarde S.p.a., 
assegnataria del finanziamento inerente il VI Atto integrativo in qualità di Stazione 
Appaltante, ha comunicato l’opportunità che le procedure di gara da espletarsi per 
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l’affidamento della fornitura di arredi, di attrezzature e del Sistema Informativo 
Integrato venissero direttamente esperite dall’A.O. Salvini, oggi ASST Rhodense, in 
qualità di Stazione Appaltante, con incarico di utilizzare direttamente le somme 
destinate a perfezionare suddette acquisizioni, per un importo di € 22.740.500,00; 

· con note 2 maggio 2013, prot. H12013.0013160, e 10 ottobre 2013, prot. 
H1.2013.0028196, Direzione Generale Salute di Regione Lombardia ha rispettivamente 
autorizzato e confermato il ruolo dell’A.O. G. Salvini, oggi ASST Rhodense, quale 
Stazione Appaltante nell’esperimento dei procedimenti di gara aventi ad oggetto 
l’acquisizione di arredi, attrezzature e Sistema Informativo Integrato, subordinando la 
conclusione dei suddetti procedimenti di gara all’emissione del Decreto Ministeriale di 
ammissione a finanziamento degli interventi previsti nell’ambito del VI Atto integrativo 
dell’ADPQ;  

· con nota 17 gennaio 2014, prot. H12014.001734, Direzione Generale Salute ha  
comunicato che il Ministero della Salute (con nota 3 dicembre 2013, prot. DGPROGS n. 
0031429) ha espresso nulla osta a procedere all’adesione alle Convenzioni attive 
stipulate da Consip S.p.a. per l’approvvigionamento di arredi, attrezzature 
apparecchiature rientranti nei progetti inseriti nel VI Atto Integrativo, nelle more delle 
procedure di approvazione di progetti da sottoporre all’ammissione a finanziamento del 
Ministero stesso, ferme restando la consegna e l’emissione dei documenti contabili 
successivamente alla data di emissione del succitato Decreto Ministeriale;  

· con Decreto 01 agosto 2014, n. 7399, Direzione Generale Salute di Regione Lombardia 
ha approvato i progetti per la realizzazione degli interventi di completamento del piano 
di riorganizzazione della rete ospedaliera del Garbagnatese – VI Atto Integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di sanità del 5 marzo 2013, ed ha 
approvato il quadro economico relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di 
Garbagnate Milanese; 

· con nota 29 agosto 2014, prot. 23844, il Ministero della Salute ha trasmesso a Regione 
Lombardia il Decreto Dirigenziale pari data 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” al fine di consentire l’avvio del 
procedimento per l’utilizzo delle somme autorizzate; 

· con nota 15 settembre 2014, prot. H.1.2014.0030697, Direzione Generale Salute di 
Regione Lombardia ha comunicato l’ammissione del finanziamento denominato 
“Interventi di completamento Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera “del 
Garbagnatese”, per un importo di € 42.693.605,40 a valere sul VI Atto integrativo del 5 
marzo 2013;  

 
DATO ATTO che con deliberazione 24 ottobre 2016, n. 535, l’ASST Rhodense ha 

approvato anche il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
complessivo stimato pari o superiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016, che include nell’elenco, allegato 1 alla deliberazione n. 535/2016, 
conservato agli atti del procedimento, l’acquisizione delle attrezzature oggetto della 
presente determinazione 

 

PRESO ATTO del parere favorevole della dott.ssa Maria Valeria Oliva, Dirigente 
Medico dell’U.O.C. Oculistica Presidio di Garbagnate, conservato agli atti del procedimento; 
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DATO ATTO 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;   
 

RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui la Regione Lombardia ha 
costituito, in attuazione del comma 455 dell’art. 1 della L. 296/2007, la Centrale Regionale 
Acquisti che opera quale centrale di committenza di cui all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e 
dato atto che non esiste ad oggi un contratto generale per la fornitura  in argomento;  

 
RITENUTO opportuno pertanto in considerazione del valore complessivo presunto 

del contratto, stimato in €  62.400,00, Iva esclusa, indire ai sensi ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 apposita procedura negoziata per fornitura di 
n. 1 fotocoagulatore laser, comprensivo del servizio di manutenzione per un periodo di 36 
mesi, successivi alla scadenza del periodo di erogazione del servizio di assistenza e 
manutenzione Full Risk (garanzia) incluso nella prestazione principale, destinato all’U.O. 
Oculistica del P.O. di Garbagnate Milanese; 

 
RILEVATO che tutte le specifiche norme disciplinanti l’insorgente rapporto 

contrattuale e la regolamentazione delle modalità, condizioni e tempi di esperimento della 
nuova procedura di selezione sono dettagliatamente riportate nel Documento Unico di 
Procedura (Allegato 1 al presente provvedimento), il cui schema di testo si allega alla 
presente determinazione dirigenziale di indizione; 

 
DATO ATTO che la selezione di cui trattasi sarà espletata avvalendosi della 

Piattaforma informatica di Regione Lombardia SinTel, mediante esperimento di procedura,  
a round unico ad offerte segrete, e precisato che saranno invitati alla presente procedura  
gli operatori più rappresentativi del settore merceologico in argomento accreditati all’albo 
fornitori dell’ASST Rhodense gestito sulla medesima Piattaforma, all’interno della categoria 
merceologica competente;  

 
ATTESO che il criterio per l’aggiudicazione della fornitura in argomento sarà quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti dal Documento Unico di Procedura, 
riservandosi la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa; 

 
ATTESO che la Piattaforma informatica su cui opera il Sistema SinTel, messa a 

disposizione da Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA (L.R. 15 luglio 2012, n. 12), 
specificatamente e dettagliatamente indicata sul portale della Centrale Acquisti 
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella sezione Guida in linea SinTel 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/porta/portal/fwep/Manuali, è stata fornita e viene 
gestita da Fastweb S.p.A. il “Gestore del Sistema”;  

 
RILEVATO che si darà comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture, tramite il sistema informatico di monitoraggio delle 
contribuzioni (SIMOG) con la richiesta del CIG, e corresponsione della contribuzione 
relativa pari a € 30,00.=;  
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RILEVATO inoltre che si provvederà, sensi dell’art. 216 “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento“ del D.Lgs. n. 50/2016, a inserire le informazioni riguardo la procedura di 
gara, sul sito informatico dell’Osservatorio, così come stabilito dalla norma richiamata con 
le modalità indicate all’art. 66 comma 7 del Decreto Lgs. 163/2006; 

 
   VISTO il parere di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione, 

rilasciato dal Dirigente del U.S.C. Economico Finanziaria; 
 

VISTE: 
- la DGR 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 DGR 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 
provvedimento 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 DGR 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”; 

- 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 DGR 04 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. 29 dicembre 2015, n. X/4702 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”; 
 
VISTI gli atti disposti dall’Incaricato dell’Istruttoria di cui ne attesta la regolarità 

tecnica; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate: 
  
 

1. di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando, per la fornitura di n. 1 fotocoagulatore laser da 
destinare all’U.O. di Oculistica del P.O. di Garbagnate Milanese, comprensivo di 
assistenza e manutenzione prevista nel periodo di garanzia per 24 mesi e servizio di 
assistenza e manutenzione post garanzia per 36 mesi, per un importo complessivo 
posto a base d’asta di € 62.400,00, Iva esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza di 
€ 3.780,00=  articolato nelle voci di seguito rappresentate: 
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Importi posti a base d’asta, Iva esclusa 

Fornitura  apparecchiatura + servizio 
manutenzione Full Risk 24 mesi, o 

durata sup. offerta in sede di gara +  
servizi accessori (Iva esclusa 22%) 

 

Servizio di manutenzione 
Full Risk - post periodo “di 

garanzia” per 36 mesi 
(Iva esclusa 22%) 

Importo totale posto a base d’asta 
(comprensivo di oneri della sicurezza 
rischi da interferenza non soggetti a 

ribasso)-(Iva esclusa) 

€ 50.400,00 € 12.000,00 € 62.400,00 

 
2. di approvare il Documento Unico di Procedura (Allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento); 
 
3. di dare altresì atto che per l’esperimento della presente procedura l’ASST RHODENSE si 

avvarrà del supporto telematico SINTEL e che la medesima sarà aggiudicata sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti dal 
Documento Unico di Procedura unito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
4. di riservare la nomina della Commissione Giudicatrice, che rassegnerà i punteggi 

afferenti all’elemento “Qualità”, a successivo provvedimento adottato in seguito alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
5. di avvalersi della facoltà, per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare anche 

in presenza di una sola offerta valida; 
 
6. di versare il contributo all’avvio della procedura all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture per un importo di € 30,00 che verrà imputato al C.E. 
31401001; 

 

7. di dare atto che l’onere complessivo massimo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 76.128,00= IVA 22% inclusa, trova copertura per quanto attiene : 
· la fornitura di n. 1 fotocoagulatore laser per €. 61.488,00 Iva inclusa, al conto 

patrimoniale 102101005 nel finanziamento previsto dal 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 ex art. 20 L. 67/1988,  

· l’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk della durata di 36 
mesi, post garanzia, per € 14.640,00 Iva inclusa  al conto economico 30201002           
nel budget destinato al Servizio di Ingegneria Clinica;  
 

8. di contabilizzare l’onere derivante la presente provvedimento di € 76.128,00= IVA 22% 
inclusa,  ai Conti nel bilancio ospedaliero di esercizio per gli anni sotto indicati: 

 
ANNO 2017 
C.P. 10201005    €.  61.488,00 - Economato  di Garbagnate 
 
Anno 2020 
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C.E.  30201002  €     4.880,00 - Servizio di Ingegneria Clinica 
 
Anno 2021  
C.E.  30201002  €     4.880,00 - Servizio di Ingegneria Clinica 
 
Anno  2022 
C.E.  30201002  €    4.880,00 - Servizio di Ingegneria Clinica 
 

 
Firmato digitalmente da 

IL RESPONSABILE 
DELL’U.S.C. ACQUISTI 

 


