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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. 00729 / 2016 / DD  
 
 
 

Il giorno 23/11/2016  
 

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 DI ACCORDO QUADRO CON UNICO FORNITORE AI SENSI 
DELL’ART. 54, COMMA 3,  D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA 
FORNITURA DI SISTEMI DI SCAFFALI E ATTREZZATURE ED EROGAZIONE DI 
SERVIZI DESTINATI A DEPOSITI/MAGAZZINI DELL’ASST RHODENSE, PER UN 
PERIODO DI 36 MESI. APPROVAZIONE ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. 
LGS. N. 50/2016. CIG. 6845975549. 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: DM ITALIA S.R.L.  
 

 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 97600  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n° 10201006-10201009-31201018  
del Bilancio d’Esercizio dell’anno 2016-2017-2018-2019  
 
 
Fascicolo Generale n°: 00266 / 2016  - 01.6.03  
 
 
Incaricato dell’Istruttoria: Rossella Oggioni 
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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/4702 del 29 dicembre 2015 ad oggetto: 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”; 
 
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 25 ottobre 2016, n. 654, 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 Accordo Quadro con unico fornitore ai sensi 
dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di sistemi di 
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scaffalature e attrezzature ed erogazione di servizi destinati a depositi/magazzini dell’ASST 
Rhodense della durata di mesi 36 per l’importo massimo di contratto fissato in € 80.000,00 
(Iva 22% esclusa);  

 
PREMESSO altresì che, più specificamente, rientrano  nell’oggetto del  contratto di 

cui trattasi  le prestazioni di seguito indicate nella quantità e tipologia che si rendesse di 
volta in volta necessaria, per un periodo massimo contrattuale di 36 mesi, calcolato a 
decorrere dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura,  e per un importo 
complessivo massimo di € 80.000,00 (Iva 22% esclusa): 
1. Fornitura di sistema scaffali senza/con divisori (comprensivo di servizio di montaggio e 

servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi, decorrente dalla data del 
collaudo); 

2. Fornitura di sistema scaffali porta pallet (comprensivo di servizio di montaggio e 
servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi, decorrente dalla data del 
collaudo); 

3. Fornitura di carrello elevatore elettrico (comprensivo di servizio di manutenzione per un 
periodo di 24 mesi e formazione all’impiego dell’attrezzatura al personale dell’ASST); 

4. Servizio di smontaggio/trasferimento/montaggio/certificazione di sistemi di scaffali di 
proprietà dell’ASST Rhodense all’interno di depositi/magazzini dell’ASST Rhodense; 

 
PRECISATO che l’Accordo Quadro, sottoscritto ai sensi dell’art. 54 comma 3  del 

D.Lgs. 50/2016: 
 ha lo scopo di di individuare l’operatore economico in grado di soddisfare le esigenze 

che dovessero insorgere all’interno dell’ASST Rhodense nel periodo di vigenza del 
contratto, in materia di acquisizione di beni e servizi oggetto della presente procedura; 

 comporterà l’insorgenza a carico dell’aggiudicatario dell’obbligo di fornire, per tutto il 
periodo di vigenza del contratto,  tipologie e quantità di arredi e complementi che 
dovessero effettivamente risultare necessarie per soddisfare le esigenze aziendali, 
unitamente ai correlati servizi accessori, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute 
nel Documento Unico di procedura e nel successivo stipulando contratto;  

 le quantità per singola tipologia di prodotto saranno individuate dall’ASST Rhodense 
nel periodo di vigenza del contratto sulla base delle necessità riscontrate, anche in 
considerazione della fase di riorganizzazione dei processi organizzativi interni in corso 
di definizione alla luce dell’entrata in vigore della L.R. 23/2015; 

 l’Accordo Quadro stipulato con l’operatore economico aggiudicatario troverà 
applicazione, limitatamente alla fornitura dei beni oggetto di procedura, per soddisfare 
le necessità che dovessero insorgere, durante il periodo di vigenza del contratto di 36 
mesi, all’interno di tutte le strutture aziendali nel rispetto dell’importo massimo di 
contratto fissato in € 80.000,00 (Iva 22% esclusa); 

 che i servizi c.d. accessori e tutte le prestazioni funzionali al corretto perseguimento 
dell’obiettivo illustrato in premessa rappresentano elementi essenziali del contratto e 
criteri inderogabili per la valutazione e commisurazione del corretto adempimento 
degli obblighi contrattuali; 

 
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; 
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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 26 ottobre 2016 alle ore 16.51.51 e ad  invitare alla procedura 
de quo i seguenti operatori economici:  
- DM ITALIA S.r.l., 

- ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l.,  

- DI PILATO SCAFFALATURE S.r.l.,  

- ITALIA MEDICA INTERNATIONAL S.r.l.,  

- LEONI S.P.A.,  

- MECALUX ITALIA S.r.l.,  

- NUOVA VE. AR. SISTEMI INTEGRATI S.r.l.,  
- SNELL HABITAT S.p.a.;  
 

RILEVATO che, entro il termine di presentazione delle offerte (08 novembre 2016, 
alle ore 15.00), sono pervenute  le offerte telematiche dei seguenti operatori economici: 
- DM ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano (prot. inf. SinTel 1478173959388 - 3 
novembre 2016 ore 12.52.39); 
 

ATTESO che presso l’U.S.C. Acquisti dell’ASST Rhodense, in data 8 novembre 2016, 
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 08 novembre 2016  rimesso dal Seggio 

di Gara e di aggiudicare la fornitura in argomento all’operatore economico DM Italia S.r.l. 
per l’importo massimo di contratto fissato in € 80.000,00 (Iva 22% esclusa) alle condizioni 
economiche di cui all’offerta 3 novembre 2016 presentata in sede di gara e che di seguito 
vengono riportate: 

 
 
 
Voce Descrizione Dimensioni 

Prezzo unitario 
posto a base 

d’asta Iva escl. 

Prezzo unitario 
offerto Iva 

esclusa 

Percentuale 
di incidenza 
del prezzo 

sul 
punteggio 
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economico 

1 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

100x70x200/230 215,00 211,00 7% 

2 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

120x70x200/230 242,00 237,00 16% 

3 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

90x50x200/230 155,00 154,00 7% 

4 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

120x50x200/230 180,00 177,00 16% 

5 Ripiani 100x70 24,00 23,50 2% 

6 Ripiani 120x70 28,00 27,50 2% 

7 Ripiani 90x50 15,00 14,90 2% 

8 Ripiani 120x50 19,00 18,70 2% 

9 Divisori 50x0,07x25 5,00 4,90 2% 

10 
Sistema scaffali porta pallet 
composto da n. 4 montanti  e n. 
1 ripiano 

270x100x270 365,00 360,00 16% 

11 
Sistema scaffali porta pallet 
composto da n. 4 montanti  e n. 
1 ripiano 

180x100x270 305,00 300,00 16% 

12 Correnti + ripiani 270x100 190,00 187,00 3% 

13 Correnti + ripiani 190x100 134,00 132,00 3% 

14 
Modulo a rullo per picking 
leggero + correnti standard – 
Piano di carico fino a 10 rulli 

100x50 200,00 196,00 2% 

15 
Modulo a rullo per picking 
leggero + correnti standard – 
Piano di carico fino a 10 rulli 

100x70 200,00 196,00 2% 

16 Carrello elevatore - 8.000,00 7.850,00 2% 

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

il Dirigente Responsabile  dell’U.S.C. Tecnico Patrimoniale dell’Azienda, Arch. Massimo 
Martin, che provvederà alle attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva della 
fornitura, con particolare riferimento all’installazione e al collaudo degli arredi, 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 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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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 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 
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 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 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”; 

- gli atti disposti dall’Incaricato dell’Istruttoria di cui ne attesta la regolarità tecnica; 
 

 
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 Accordo 
Quadro con unico fornitore, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del  D. Lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto la fornitura di sistemi di scaffalature e attrezzature ed erogazione di 
servizi destinati a depositi/magazzini dell’ASST Rhodense - relativo alla seduta pubblica 
svoltasi in data 8 novembre 2016 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); 
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2. di aggiudicare il contratto di Accordo Quadro di cui al punto 1. all’operatore 
economico DM ITALIA S.r.l. con sede in Milano, per l’importo complessivo di € 
80.000,00 (Iva 22% esclusa) per l’intera durata contrattuale di 36 mesi, calcolato a 
decorrere dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, alle condizioni 
riportate nell’offerta presentata il 3 novembre 2016 in sede di gara  (allegata agli atti 
del procedimento) di seguito elencate: 
 
 
 
Voce 

Descrizione Dimensioni 
Prezzo unitario 

posto a base 
d’asta Iva escl. 

Prezzo unitario 
offerto Iva 

esclusa 

Percentuale 
di incidenza 
del prezzo 

sul 
punteggio 
economico 

1 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

100x70x200/230 215,00 211,00 7% 

2 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

120x70x200/230 242,00 237,00 16% 

3 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

90x50x200/230 155,00 154,00 7% 

4 
Sistema scaffali composto da n. 
4 montanti e n. 6 ripiani 

120x50x200/230 180,00 177,00 16% 

5 Ripiani 100x70 24,00 23,50 2% 

6 Ripiani 120x70 28,00 27,50 2% 

7 Ripiani 90x50 15,00 14,90 2% 

8 Ripiani 120x50 19,00 18,70 2% 

9 Divisori 50x0,07x25 5,00 4,90 2% 

10 
Sistema scaffali porta pallet 
composto da n. 4 montanti  e n. 
1 ripiano 

270x100x270 365,00 360,00 16% 

11 
Sistema scaffali porta pallet 
composto da n. 4 montanti  e n. 
1 ripiano 

180x100x270 305,00 300,00 16% 

12 Correnti + ripiani 270x100 190,00 187,00 3% 

13 Correnti + ripiani 190x100 134,00 132,00 3% 

14 
Modulo a rullo per picking 
leggero + correnti standard – 
Piano di carico fino a 10 rulli 

100x50 200,00 196,00 2% 

15 
Modulo a rullo per picking 
leggero + correnti standard – 
Piano di carico fino a 10 rulli 

100x70 200,00 196,00 2% 

16 Carrello elevatore - 8.000,00 7.850,00 2% 

 

3. di precisare  che  rientrano  nell’oggetto del  contratto di cui trattasi  le prestazioni di 
seguito indicate nella quantità e tipologia che si rendesse di volta in volta necessaria, 
per un periodo massimo contrattuale di 36 mesi e per un importo complessivo massimo 
di € 97.600,00 (Iva 22% inclusa): 
- Fornitura di sistema scaffali senza/con divisori (comprensivo di servizio di 

montaggio e servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi, decorrente dalla 
data del collaudo); 

- Fornitura di sistema scaffali porta pallet (comprensivo di servizio di montaggio e 
servizio di manutenzione per un periodo di 24 mesi, decorrente dalla data del 
collaudo); 
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- Fornitura di carrello elevatore elettrico (comprensivo di servizio di manutenzione per 
un periodo di 24 mesi e formazione all’impiego dell’attrezzatura al personale 
dell’ASST); 

- Servizio di smontaggio/trasferimento/montaggio/certificazione di sistemi di scaffali 
di proprietà dell’ASST Rhodense all’interno di depositi/magazzini dell’ASST 
Rhodense; 

 
4. di dare atto che, per ulteriori necessità  che dovessero emergere nel periodo 

contrattuale  di 36 mesi, a decorrere a decorrere dalla data di emissione del primo 
ordinativo di fornitura, si provvederà  tramite appositi successivi provvedimenti 
amministrativi, nell’ambito del contratto di Accordo Quadro stipulato, fino al massimo 
dell’importo complessivo pari ad € 97.600,00 (Iva  22% inclusa); 

 
5. di autorizzare l’USC Logistica e Gestione Servizi Economali e Alberghieri ad emettere 

ordinativi di fornitura all’ operatore economico sopraindicato alle condizioni economiche 
riportate al punto precedente, a fronte di apposite specifiche comunicazioni che il RUP 
provvederà a trasmettere in ragione del fabbisogno rilevato, nel rispetto dei limiti di 
importo complessivo sopra indicato;  

 
6. di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente Responsabile  

dell’U.S.C. Tecnico Patrimoniale dell’Azienda, Arch. Massimo Martin, che provvederà alle 
attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva della fornitura, con particolare 
riferimento all’installazione e al collaudo degli arredi, 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;  

 
7. di optare per la stipula del contratto nella forma della scrittura privata, che verrà 

assoggettato alla registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/86; 
 
8. 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); 

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

quantificato in € 97.600,00 (Iva 22% inclusa) troverà copertura, fatte salve diverse 
determinazioni assunte entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziate, nel 
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” e nel finanziamento previsto dalla D.G.R. n. 5135 del 
19 maggio 2016 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per 
l’utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia  sanitaria per l’esercizio 
finanziario 2016 e contestuale modifica della DGR X/2989/2014”; 

 
10. di dare atto che l’onere derivante dall’adozione  del presente provvedimento, pari a 

complessivi € 97.600,00 (Iva 22% inclusa) sarà imputato: 
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al bilancio di esercizio ospedaliero degli anni 2016,2017, 2018 e 2019 e  contabilizzato 
sui conti economici n° 10201006, n.10201009 e n. 31201018 per gli importi 
complessivi massimi di seguito riportati: 

- n.10201006 per l’importo di  € 17.200,00 
- n.10201009 per l’importo di  € 9.800,00 
- n.31201018 per l’importo di  € 8.000,00. 
 

 al bilancio di esercizio territoriale degli anni 2016,2017, 2018 e 2019 e  contabilizzato 
sui conti economici n° 10201006, n.10201009 e n. 31201018 per gli importi complessivi 
massimi di seguito riportati: 
- n.10201006 per l’importo di  € 35.000,00 
- n.10201009 per l’importo di  € 19.600,00 
- n.31201018 per l’importo di  € 8.000,00. 
 

 
 

Firmato digitalmente da 

 IL RESPONSABILE    
  DELL’U.S.C. ACQUISTI 

(D.ssa Maria Luigia Barone)  
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