AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
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IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI
Palaoro Ugo

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 390
DEL 20/03/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE, NELLA FORMULA DEL
NOLEGGIO DELLA DURATA DI ANNI UNO, DI N. 3 OSMOSINE PORTATILI
OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL`OSPEDALE DI
CIRCOLO DI VARESE PER LA PREPARAZIONE DELL`ACQUA DA DIALISI
PER PAZIENTI DIALIZZATI AFFETTI DA COVID-19 (SPESA COMPLESSIVA €
26.059,20 IVA COMPRESA).
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE, NELLA FORMULA DEL
NOLEGGIO DELLA DURATA DI ANNI UNO, DI N. 3 OSMOSINE PORTATILI
OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL`OSPEDALE DI
CIRCOLO DI VARESE PER LA PREPARAZIONE DELL`ACQUA DA DIALISI
PER PAZIENTI DIALIZZATI AFFETTI DA COVID-19 (SPESA COMPLESSIVA €
26.059,20 IVA COMPRESA).

IL RESPONSABILE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015
“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 s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 76 del 19.2.2020 “ Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento con BPE 2020”;
richiamato altresì l’atto di delega prot. n. 0014484 del 4.3.2020 con il quale il Direttore Generale
dell’ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che
impegnano l’Azienda verso l’esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente
determinazione;
richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
- n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019 e
2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020 degli
acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’avviso di preinformazione delle procedure
inerenti i contratti pubblici di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare nel corso dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il “Programma Trimestrale dei Fabbisogni”,
di cui all’elenco allegato al provvedimento stesso, proposto dal Direttore ad interim S.C.
Approvvigionamenti per il periodo dal 16.05.2019 al 15.08.2019;
- n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e
2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
premesso che con nota mail in data 13.3.2020, agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale, il Direttore
della S.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Circolo di Varese, causa emergenza Covid-19, ha
richiesto di acquisire urgentemente, nella formula del noleggio, n. 3 osmosine portatili per la
preparazione dell’acqua da dialisi, da dedicare esclusivamente ai pazienti dializzati affetti da
Covid-19;
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quantificato in circa € 22.000,00 oltre Iva la somma occorrente per tale acquisizione;
verificato che non risultano attive convenzioni Consip ex art. 26 L. 488/1999, né convenzioni
stipulate dalla Centrale Regionale Acquisti ex art. 1 L.R. 33/2007, per forniture comparabili a quelli
di che trattasi;
visto l’art. 163 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 che per “…..i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito
consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di
apposita valutazione di congruità …….”
visto altresì il “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 4.8.2017 e successive deliberazioni di revisione e
integrazione n. 977 del 13.8.2018 e di aggiornamento n. 120 del 3.3.2020;
vista infine la deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 29.7.2019 con la quale è stata
nominata l’UVAD – Unità di Valutazione Acquisti e Donazioni ed è stato approvato il
“Regolamento per il funzionamento dell’Unità di Valutazione Acquisti e Donazioni dell’ASST dei
Sette Laghi di Varese”, che, all’art. 10, lettera b), prevede che gli acquisti in emergenza non
richiedono una valutazione preventiva da parte della commissione UVAD;
dato atto che, stante l’urgenza acclarata, la S.C. Tecnico Patrimoniale, mediante indagine
telefonica ha invitato a formulare la propria migliore offerta per la fornitura di quanto in
argomento, le seguenti società:
 Fresenius Medical Care Italia S.p.a. – Via Crema n.8, 26020 Palazzo Pignano (CR),
 Baxter S.p.a. – P.le dell’Industria n.20, 00144 Roma;
preso atto che alla richiesta di preventivo di cui sopra, hanno risposto positivamente, con proprie
offerte agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale:
- la società Fresenius Medical Care Italia S.p.a. con offerta n. 310 del 13.3.2020,
comunicando la disponibilità immediata di fornitura per n. 2 osmosine portatili per la
preparazione dell’acqua da dialisi mod. AQUA WTU, per un costo complessivo, per il
noleggio annuale di entrambe le macchine portatili, pari ad € 13.800,00 oltre Iva 22%;
- la società Baxter S.p.a. con offerta n. 474 del 16.3.2020, comunicando la disponibilità
immediata di fornitura per n. 1 osmosina portatile per la preparazione dell’acqua da dialisi
mod. WRO 300, per un costo complessivo, per il noleggio annuale, pari ad € 7.560,00 oltre
Iva 22%;
vista la relazione tecnica predisposta dal Sig. Adolfo Caccia, Assistente Tecnico della S.C. Tecnico
Patrimoniale, depositata agli atti d’ufficio;
ritenuto necessario ed urgente, per quanto sopra esposto:
di acquistare in via d’urgenza, nella formula del noleggio della durata di anni uno:
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 dalla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.a. – Via Crema n.8, 26020 Palazzo

-

-

Pignano (CR), n. 2 osmosine portatili per la preparazione dell’acqua da dialisi mod.
AQUA WTU, per un costo complessivo, per il noleggio annuale di entrambe le
macchine portatili, pari ad € 13.800,00 oltre Iva 22%;
 dalla ditta Baxter S.p.a. – P.le dell’Industria n. 20, 00144 Roma, n. 1 osmosina portatile
per la preparazione dell’acqua da dialisi “one to one” mod. WRO 300, per un costo
complessivo, per il noleggio annuale, pari ad € 7.560,00 oltre Iva 22%;
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, è l’Ing. Marco Montalbetti, Dirigente Ingegnere della S.C. Tecnico Patrimoniale, il
quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, il Sig. Adolfo Caccia, Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale, il quale ha
prodotto apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di interesse
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di acquistare in via d’urgenza, nella formula del noleggio della durata di anni uno:
 dalla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.a. – Via Crema n.8, 26020 Palazzo
Pignano (CR), n. 2 osmosine portatili per la preparazione dell’acqua da dialisi mod.
AQUA WTU, per un costo complessivo, per il noleggio annuale di entrambe le
macchine portatili, pari ad € 13.800,00 oltre Iva 22% (CIG n. Z342C73B4C);
 dalla ditta Baxter S.p.a. – P.le dell’Industria n.20, 00144 Roma, n. 1 osmosina portatile
per la preparazione dell’acqua da dialisi “one to one” mod. WRO 300, per un costo
complessivo, per il noleggio annuale, pari ad € 7.560,00 oltre Iva 22% (CIG n.
Z7B2C73AD3);

2.

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, è l’Ing. Marco Montalbetti, Dirigente Ingegnere della S.C. Tecnico Patrimoniale,
il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti
di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, il Sig. Adolfo Caccia, Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale, il quale
ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a €
21.360,00 + € 4.699,20 Iva 22% = € 26.059,20, siano imputati al conto di Bilancio
4107010000 degli esercizi 2020 e 2021 come di seguito precisato:
anno 2020 € 21.716,00
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anno 2021 € 4.343,20
5.

di provvedere agli adempimenti consequenziali;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

436

DEL 19/03/2020

APPROVVIGIONAMENTI
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE, NELLA FORMULA DEL
NOLEGGIO DELLA DURATA DI ANNI UNO, DI N. 3 OSMOSINE PORTATILI
OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL`OSPEDALE DI
CIRCOLO DI VARESE PER LA PREPARAZIONE DELL`ACQUA DA DIALISI PER
PAZIENTI DIALIZZATI AFFETTI DA COVID-19 (SPESA COMPLESSIVA € 26.059,20
IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno

Conto

N. Autorizzazione

Importo

2020

4107010000

2173

21.716,00

2021

4107010000

543

4.343,20

Altro:

1
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Determinazione Dirigenziale n. 390 del 20/03/2020
S.C. APPROVVIGIONAMENTI
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE, NELLA FORMULA DEL
NOLEGGIO DELLA DURATA DI ANNI UNO, DI N. 3 OSMOSINE PORTATILI
OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL`OSPEDALE DI
CIRCOLO DI VARESE PER LA PREPARAZIONE DELL`ACQUA DA DIALISI PER
PAZIENTI DIALIZZATI AFFETTI DA COVID-19 (SPESA COMPLESSIVA € 26.059,20
IVA COMPRESA).

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 23/03/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Farina Luisa - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti
Palaoro Ugo – Responsabile ad interim Approvvigionamenti
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Farina Luisa

