
 

 
 

 

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. 00477 / 2019 / DD  
 
 
 

Il giorno 20/05/2019  
 

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 LA FORNITURA DI N. 1 PORTATILE PER 
RADIOGRAFIA DIGITALE DIRETTA, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK 
PER 24 MESI (GARANZIA) E DI OPZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA PER UN ULTERIORE PERIODO DI 72 
MESI, DA DESTINARE ALL’U.O.C. DI RADIOLOGIA, DEL P.O. DI RHO. CIG N. 
7900124C8D.                     
 
 
 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 110280  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n° 10201005-31401001-31601032  
del Bilancio d’Esercizio dell’anno 2019-2020-2021  
 
 
Fascicolo Generale n°: 00094 / 2019  - 01.6.03  
 
 
Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 
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Fascicolo Generale n°: 94/2019 

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

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”; 
 

PRESO ATTO della nota mail in data 26 aprile 2019, allegata agli atti del 
procedimento, con la quale la Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica ha 
evidenziato la necessità di procedere all’acquisizione di n. 1 PORTATILE PER 
RADIOGRAFIA DIGITALE DIRETTA, da destinare all’U.O.C. di Radiologia, del P.O. di Rho, 
comprensiva di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di 
assistenza e manutenzione Full Risk post garanzia per un ulteriore periodo di 72 mesi, per 
soddisfare la necessità esposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione nella “Relazione 
sul rischio da movimentazione manuale carichi per il personale tecnico di radiologia 
(TSRM) che opera presso il reparto di Radiologia dell’ospedale di Rho” in data 16 
novembre 2018”, conservata agli atti e assolvere alla relativa prescrizione ricevuta da ATS 
Milano nei tempi richiesti; 
 
  PRESO ATTO  che con la nota sopra richiamata la Responsabile del Servizio di 
Ingegneria Clinica trasmette il parere favorevole relativo alle caratteristiche tecniche 
dell’apparecchiatura oggetto di acquisizione, rassegnato con la nota 26 aprile 2019 dal 
Direttore dell’UOC Radiologia, Dr. Andrea Antonio Ianniello, allegata agli atti del 
procedimento;   
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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;  

 
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;   

 
RITENUTO pertanto, opportuno e necessario in considerazione del valore 

complessivo massimo del contratto, fissato in Euro €  127.000,00 (Iva 22% esclusa), 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., 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 contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 
PORTATILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE DIRETTA, da destinare all’U.O.C. di Radiologia, 
del P.O. di Rho, comprensiva di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia) e di 
opzionale servizio di assistenza e manutenzione Full Risk post garanzia per un ulteriore 
periodo di 72 mesi; 

 
 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 sommando gli 
importi, ciascuno posto a base d’asta, inerenti specificamente: 
1. la fornitura dell’apparecchiature, comprensiva di tutti i servizi, ivi compreso il servizio di 

manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia); 
2. servizio di manutenzione per un periodo di 72 mesi, successivi alla scadenza del 

periodo di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk (garanzia) 
incluso nella prestazione principale (prestazione ad attivazione opzionale): 
 

Importi posti a base d’asta, Iva esclusa 
Fornitura + servizio manutenzione 

Full Risk 24 mesi o durata sup. off. in 
gara 

+  servizi accessori (Iva esclusa 
22%) 

Servizio di manutenzione Full Risk 
post periodo “di garanzia” per 72 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 22%) 

€ 90.000,00 € 37.000,00 € 127.000,00 

 

PRECISATO che: 
- i servizi c.d. accessori e tutte le prestazioni connesse, espressamente descritte 

all’interno del Documento Unico di Procedura (Allegato n.1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento), s’intendono ricompresi nell’oggetto principale 
della fornitura; 
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- gli importi “parziali” di cui al precedente capoverso sono da considerarsi posti a base 
d’asta, a pena di esclusione: saranno pertanto escluse le offerte che prevedano 
importi inerenti le singole voci pari o eccedenti i valori sotto riportati; 

- detti importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza per eliminazione/riduzione 
rischi da interferenza, anch’essi predeterminati dall’Amministrazione procedente e 
quantificati in Euro € 0,00; 

- l’aggiudicazione del contratto avverrà sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice e dell’art. 23, 2.3,2 del Regolamento 
aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, 
secondo i criteri di seguito indicati: 
 

- offerta economica   Max 30/100 punti; 
- offerta tecnica              Max 70/100 punti; 

 
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 CND Z11 “strumentazione per bioimmagini e radioterapia” (n. 805); 
 

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. 163/2006; 

 
DATO ATTO che la nomina della Commissione giudicatrice che rassegnerà i punteggi 

previsti dal Documento unico di procedura, sarà nominata con  successivo provvedimento 
adottato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come 
previsto  all’art.77. D.Lgs. 50/2016 e all’art. 15 comma 3 del Regolamento aziendale per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

 
DATO ATTO che l’acquisto oggetto del presente provvedimento rientra tra quelli 

 previsti dal piano investimenti anno 2019 approvato con deliberazione 31 dicembre 2018, 
n. 1086, il cui onere trova copertura nel finanziamento previsto dalla Deliberazione della 
Giunta di Regione Lombardia XI/770 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Programma 
regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla 
deliberazione di giunta regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi”; 
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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 € 30,00;  

 

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

- 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: 
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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., 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 la fornitura di n. 1 PORTATILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE DIRETTA, da 
destinare all’U.O.C. di Radiologia, del P.O. di Rho, comprensiva di manutenzione Full 
Risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione Full 
Risk post garanzia per un ulteriore periodo di 72 mesi per un importo complessivo 
posto a base d’asta di € 127.000,00 Iva esclusa così suddiviso: 

 
Importi posti a base d’asta, Iva esclusa 

Fornitura + servizio manutenzione 
Full Risk 24 mesi o durata sup. off. in 

gara  
+  servizi accessori (Iva esclusa 

22%) 

Servizio di manutenzione Full Risk 
post periodo “di garanzia” per 72 

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 

22%) 

€ 90.000,00 € 37.000,00 € 127.000,00 

 
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 ASST Rhodense si 
avvarrà del supporto telematico SinTel e che la medesima sarà aggiudicata sulla base 
del criterio ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice e dell’art. 23, 2.3,2 del 
Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria, secondo i criteri di seguito indicati: 
- offerta economica   Max 30/100 punti; 
- offerta tecnica     Max 70/100 punti; 
 

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

5. di riservare la nomina della Commissione giudicatrice che rassegnerà i punteggi previsti 
dal Documento Unico di Procedura, ad un successivo provvedimento adottato dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 
6. 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 €            
30,00.= che verrà imputato al C.E. 31401001; 

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

450,00, al fondo incentivi per funzioni tecniche, calcolato sul valore contrattuale di € 
90.000,00 Iva esclusa ed oneri della sicurezza inclusi, inerente il periodo di vigenza 
contrattuale di 24 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; 

 
8. di dare atto che l’onere complessivo del contratto stimato in € 154.940,00.=, oneri 

sicurezza da interferenza compresi, IVA inclusa è comprensivo del servizio di 
manutenzione full risk post periodo di garanzia per un periodo di 72 mesi previsto 
quale facoltà opzionale per l’ASST che sarà attivato solo a seguito di valutazione da 
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parte dell’UOC Ingegneria Clinica e di conseguenza si procede alla contabilizzazione 
dell’onere della fornitura dell’apparecchiatura per € 109.800,00 come riportato al punto 
seguente;  

 
9. di dare atto che l’onere del presente provvedimento relativo alla fornitura 

dell’apparecchiatura per l’importo stimato di € 109.800,00.= oneri sicurezza ed Iva 
22% inclusa, trova copertura nel finanziamento previsto dalla Deliberazione della 
Giunta di Regione Lombardia XI/770 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Programma 
regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla 
deliberazione di giunta regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi” al C.P. 
10201005 nel budget assegnato all’U.O.C. Gestione Contratti, nel Bilancio Sanitario 
anno 2019; 

 
10.  di contabilizzare l’onere previsto di € 110.280,00= oneri sicurezza ed Iva 22% 

inclusa, con registrazione ai conti del Bilancio Sanitario come di seguito indicati: 
 
anno 2019 
C.P. 10201005  €   109.800,00 
C.E. 31401001  €           30,00 (contributo ANAC) 
C.E. 31601032  €         274,69 (acc. art. 113, comma 2, D.Lgs.50/2016 Acquisti)     
 
anno 2020 
C.E. 31601032  €         123,75 (acc. art. 113, comma 2, D.Lgs.50/2016 Acquisti)     
 
anno 2021 
C.E. 31601032  €          51,56 (acc. art. 113, comma 2, D.Lgs.50/2016 Acquisti)     
 

 

 

 
 

firmato digitalmente  

 IL RESPONSABILE    

  DELL’U.O.C. ACQUISTI 
(Maria Luigia Barone)  


