
 
 

 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 Dipartimento Amministrativo\ 2 Direzione 

Amministrativa)  
 
 

N. 00377 / 2019 / DD  
 
 
 

Il giorno 18/04/2019  
 

Il Responsabile dell’Area 2.4.2 Acquisti (2.4 Dipartimento Amministrativo\ 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 L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO O 
PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALI DI ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA 
PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI GARBAGNATE (LOTTO 1) E RHO 
(LOTTO 2) PER UN PERIODO DI 8 MESI. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. B): 
LOTTO 1 CIG N. 7882950022 
LOTTO 2 CIG N. 7883000962 
 
 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 269725  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n° 30302004-31601032-31401001  
del Bilancio d’Esercizio dell’anno 2019  
 
 
Fascicolo Generale n°: 00083 / 2019  - 01.6.03  
 
 
Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 
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Fascicolo Generale n°: 83/2018 

Voce Titolario n°: 01.6.03 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
L’Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UOC ACQUISTI 
 

RICHIAMATA la deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria”, pubblicato sul sito www.asst-rhodense.it nella Sezione Gare, ed è stata 
altresì conferita delega al Responsabile U.O.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 della soglia comunitaria, 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)”; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4477, 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. 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ad oggetto: 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”; 
 

RILEVATA la necessità di acquisire un servizio relativo a prestazioni d’opera 
professionali di assistenza anestesiologica per l’effettuazione dell'attività chirurgica 
programmata ed urgente differibile, presso le sale operatorie dei P.O. di Garbagnate 
Milanese e di Rho, per un periodo di mesi otto, necessarie all’attività istituzionale dell’ASST 
Rhodense;  

 

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 il 
servizio oggetto del presente provvedimento, secondo quanto risulta dal sito 
www.arca.regione.lombardia.it della Regione Lombardia; 
 

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 
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sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito 
in legge 30 luglio 2004, n. 191;   

 

RILEVATO che il servizio in argomento, per il quale si prevede un fabbisogno 
presunto di 1.400 ore per il P.O. di Garbagnate e di n. 1.000 ore per il P.O. di Rho, sarà 
comprensivo delle seguenti prestazioni: 
- rivalutazione anestesiologica pre-operatoria; 

- controllo delle apparecchiature, dei materiali e dei farmaci secondo la checklist in uso 

presso l’ASST Rhodense; 

- conduzione del trattamento anestesiologico; 

- controllo del paziente durante l’immediata fase di risveglio; 

- programmazione della terapia antalgica e dei controlli post-operatori; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario in considerazione del valore 
complessivo massimo del contratto, fissato in Euro € 220.000,00 (Iva esente e oneri per la 
sicurezza inclusi), indire procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 2, lett. c), e 23, punto 2.3.1, del Regolamento 
aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, 
approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, per l’affidamento del servizio 
relativo a prestazioni d’opera professionali di assistenza anestesiologica per l’effettuazione 
dell'attività chirurgica programmata ed urgente differibile, presso le sale operatorie dei 
P.O. di Garbagnate Milanese e di Rho, per un periodo di mesi otto, da aggiudicarsi in due 
distinti lotti; 

 
 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; 

 
CONFERMATO che l’importo posto a base d’asta preso in considerazione ai fini della 

comparazione delle offerte e di seguito riportato è stato determinato moltiplicando la 
tariffa oraria di € 80,00 per le ore previste per ciascun lotto: 

 

Lotto 

Importi posti 

a base d’asta, Esente 

IVA 

Oneri sicurezza 

non soggetti a 

ribasso d’asta 

Importo 

complessivo 

posto a base 

d’asta 

comprensivo 

oneri sicurezza 

Valore massimo 

del 

contratto, 

Esente IVA 

Lotto 1 € 112.000,00  420,00 112.420,00 128.240,00  

Lotto 2 €  80.000,00  300,00 80.300,00 91.760,00  

 
 

STABILITO che l’aggiudicazione del contratto avverrà sulla base del criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 23, 2.3,1 del 
Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria; 
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DATO ATTO che in data 27 marzo 2019 si è provveduto a pubblicare sul sito 

internet aziendale avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del “Regolamento per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” finalizzato a 
verificare la presenza sul mercato di operatori interessati a partecipare alla procedura 
finalizzata all’affidamento del contratto in argomento ; 
 

 PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza dell’avviso di cui sopra, fissato nel 
giorno 05 aprile 2019, ha manifestato l’interesse ad essere invitato a partecipare alla 
procedura un unico operatore economico; 

 
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 a presentare offerta  gli 
operatori economici iscritti su Piattaforma SinTel ed accreditati all’albo fornitori dell’ASST 
RHODENSE nel codice ATECO Q 86.10 ASSISTENZA SANITARIA relativa a servizi 
ospedalieri (n. 735) nonché l’operatore economico che ha manifestato interesse a 
partecipare;  
 

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”;  

 

DATO ATTO che questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza 
di una sola offerta ammessa; 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento“ 
del D. Lgs 50/2016, si provvederà a inserire le informazioni riguardo la procedura di gara, 
sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale, così come, come disposto dall’art. 66, 
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

RILEVATO che si darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) tramite il sistema informatico di monitoraggio delle contribuzioni con la richiesta 
del CIG e relativa corresponsione pari a € 225,00;  

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

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

VISTE: 
- la D.G.R. 6 dicembre 2011, n. IX/2633, recante “Determinazioni in ordine alla gestione 

del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012” nella parte in cui all’allegato 3 
ribadisce, fatto salvo il ricorso alle convenzioni stipulate da Centrale Regionale Acquisti 
e Consip S.p.a. quale strumento ordinario di approvvigionamento, l’obbligo per le 
aziende sanitarie di acquisire beni e servizi - in via prioritaria – attraverso l’esperimento 
di procedure in forma aggregata anche all’interno dei Consorzi attualmente già 
funzionanti; 
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- la D.G.R. 06 agosto 2012, n. 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; 

- 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 ”, specificamente con 
riferimento a quanto previsto all’Allegato 3, recante “Gli acquisti delle aziende sanitarie: 
linee di indirizzo”; 

- 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 DGR 29 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”;  

- la D.G.R. 5 dicembre 2016, n. X/5954, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”;  

- la D.G.R. 20 dicembre 2017, n. X/7600, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”; 

- la D.G.R. 02 agosto 2018, n. XI/491 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018 – secondo provvedimento 2018”; 

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

 VISTO il parere di regolarità contabile allegato alla presente deliberazione,  
rilasciato dal Dirigente del UOC Economico Finanziaria; 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente 

riportate: 
 

1. di indire apposita procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 8, comma 2, lett. c), e 23, punto 
2.3.1, del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla 
soglia comunitaria, approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, da espletarsi 
su Piattaforma Telematica SinTel, finalizzata alla sottoscrizione di contratto avente ad 
oggetto il servizio relativo a prestazioni d’opera professionali di assistenza 
anestesiologica per l’effettuazione dell'attività chirurgica programmata ed urgente 
differibile, presso le sale operatorie dei P.O. di Garbagnate Milanese e di Rho, per un 
periodo di mesi otto, per un importo complessivo  del contratto di € 220.000 ,00 Iva 
esclusa e oneri sicurezza inclusi, da aggiudicare in due lotti distinti per i seguenti 
importi posti a base d’asta: 
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Lotto 

Importi posti 

a base d’asta, Esente 

IVA 

Oneri 

sicurezza non 

soggetti a 

ribasso d’asta 

Importo complessivo posto a 

base d’asta comprensivo 

oneri sicurezza 

Valore massimo del 

contratto, Esente IVA 

Lotto 

1 
€ 112.000,00  420,00 112.420,00 128.240,00  

Lotto 

2 
€  80.000,00  300,00 80.300,00 91.760,00  

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

sostanziale del presente provvedimento); 
 

3. di dare 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 del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 23, 2.3.1 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore 
inferiore alla soglia comunitaria; 
 

4. di avvalersi della facoltà, per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare 
anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
5. di autorizzare il versamento del contributo all’avvio della procedura all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, per un importo di €            
225,00.= che verrà imputato al C.E. 31401001; 

 
6. di accantonare ai sensi dell’art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, l’importo di €  

1.100,00, al fondo incentivi per funzioni tecniche, calcolato sul valore contrattuale di € 
220.000,00 Iva esente ed oneri della sicurezza inclusi, inerente il periodo di vigenza 
contrattuale di 8 mesi, da assegnarsi sulla base delle funzioni tecniche espletate dal 
personale dipendente incaricato così suddiviso, da contabilizzare al Conto Economico n. 
31601032 nel bilancio 2019; 

 
7. di dare atto che l’onere complessivo massimo del contratto stimato in € 

220.151,40.=, oneri sicurezza da interferenza compresi, IVA inclusa sarà assegnato al 
budget destinato all’U.O.C. Gestione Contratti sul conto; 

 
8. di contabilizzare l’onere di € 221.483,40= Iva esente, oneri sicurezza ed Iva 22% 

sui soli oneri inclusa, con registrazione al Bilancio Sanitario 2019, riservandosi di 
determinare il conto a cui appostare il costo relativo al servizio oggetto del contratto in 
argomento in occasione dell’avvenuta aggiudicazione, in ragione della natura delle 
prestazioni, determinata dalla qualificazione dell’operatore economico aggiudicatario:  
ANNO 2019 
€ 268.400,00   C.E. 30302004 consulenze sanitarie da privato 

C.E.  30302043 altre prestazioni per servizi sanitari da terzi  
€    1.100,00              C.E. 31601032  (fondo incentivo) 
€       225,00            C.E. 31401001  (contributo ANAC) 
 

 

 
firmato digitalmente  
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 IL RESPONSABILE    
  DELL’U.O.C. ACQUISTI 

(Maria Luigia Barone)  


