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Il Responsabile Area
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(Dott. Ugo Ammannati)

Firmato digitalmente

Visto di regolarità
contabile (art. 34, c. 2, lett.
b), Reg. Org. Cont.)

Prot. n.
583/2019

Oggetto:

Per il Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario
Firmato digitalmente
(Dott. Marco Milesi)
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Alfonso Galbusera)
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT
B) D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI DIVERSE TIPOLOGIE DI CARRELLI OCCORRENTI ALLE
STRUTTURE SOCIO SANITARIE AMMINISTRATE DALL’ASP
IMMES E PAT, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL - NUMERO GARA 7487591
LOTTO 1 - CARRELLI PORTA CARTELLE CLINICHE A 2
CASSETTI (CIG 797375786E)
LOTTO 2 – CARRELLI PER BIANCHERIA PULITA E IGIENE
PAZIENTE CON PORTA SACCO (CIG 7973774676)
LOTTO 3 – CARRELLI PER BIANCHERIA PULITA E IGIENE
PAZIENTE (CIG 7973779A95)
LOTTO 4 – CARRELLI RACCOLTA RIFIUTI URBANI (CIG
7973785F87)
LOTTO 5 – CARRELLI PER TRASPORTO BIANCHERIA SPORCA
O RIFIUTI (CIG 7973793624)
LOTTO 6 – CARRELLI PER TRASPORTI A 1 SPONDA (CIG
7973802D8F)

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
premesso che il Budget Arredi ed Attrezzature per l’anno 2019 prevede l’acquisto di n. 6 carrelli porta
cartelle cliniche a 2 cassetti, n. 7 carrelli per biancheria pulita e igiene paziente con porta sacco, n. 6 carrelli
per biancheria pulita e igiene paziente, n. 7 carrelli raccolta rifiuti urbani, n. 15 carrelli per trasporto
biancheria sporca o rifiuti, n. 2 carrelli per trasporti a 1 sponda;
constata, in ragione di quanto sopra, l’attualizzazione istruttoria a cura del RUP e della Responsabile
Infermieristico Cure Intermedie Elisabetta Curci riferita al perimetro economico di procedura, per un valore
complessivo di procedura pari ad € 49.910,00 (oltre IVA);
ritenuta pertanto la certificata sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto utili all’avvio procedura
negoziata, del ché nulla osta a processare l’iter selettivo per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della “fornitura di diverse tipologie di carrelli occorrenti alle strutture socio
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sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT”, Numero gara 7487591, per un valore procedurale stimato
pari a complessivi € 49.910,00 oltre IVA ed a euro zero per oneri della sicurezza da rischi interferenziali, da
espletarsi mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma
4, lett. b) e c), secondo gli atti quivi propositivamente formalizzati a cura del RUP e di cui, in specie, Lettera
Invito, Capitolato Speciale e rispettivi allegati, quivi uniti quale allegato sub 1 al presente provvedimento;
evidenziata la necessaria consultazione, ai sensi di legge, di almeno cinque Operatori Economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, constandosi, nella specie,
estensione di invito alla procedura negoziata a n. 8 Operatori Economici registrati e qualificati nell’elenco
Operatori Economici di cui a piattaforma telematica Sintel di A.R.C.A. S.p.A. Regione Lombardia, come
dettagliatamente identificati in sede di allegato sub 2 al presente provvedimento a cura del RUP, per propria
competenza e ruolo;
preso atto della certificata insussistenza di soluzioni convenzionali a carattere centralizzato a livello
nazionale (Consip) e regionale (ARCA) idonee alla specifica ed organica soddisfazione del complessivo
fabbisogno sotteso, come da allegato sub 2 precitato;
dato atto che, qualora prima dell’affidamento o nel corso dello stesso, il sistema di convenzioni per
l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni comprendesse fornitura idonea ad assicurare lo
specifico fabbisogno della Stazione Appaltante, la ditta affidataria dovrà adeguare i prezzi, se meno
favorevoli per la Stazione Appaltante (rispetto ai prezzi CONSIP/ARCA), agli importi praticati nell’ambito
delle convenzioni, fatta salva la facoltà dell’ASP IMMeS e PAT di accedere alle nuove condizioni
convenzionali;
considerato che la spesa approvvigionamentale stimata pari ad € 49.910,00 oltre IVA di legge, è contemplata
nel budget dell’Aziendale e sarà finanziata con risorse a bilancio;
visti l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate
con Delibera 26/10/2016 n. 1096 si conferma il Dott. Ugo Ammannati – Dirigente Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato, quale Responsabile Unico del Procedimento;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come da ultimo corretto ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
visti gli articoli 41 e 44 del D.Lgs. 50/2016;
visto l’articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale così come modificato dal D.Lgs. 207/2017;
dato atto che sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DISPONE
per tutto quanto esplicitato in premessa e ivi richiamato, sulla base di quanto attestato, certificato e
propositivamente declinato dal RUP, per propria competenza e ruolo, a norma dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016:
1)

di autorizzare avvio di procedura negoziata su Piattaforma elettronica Sintel di A.R.C.A. S.p.A.
Regione Lombardia, per l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici,
della “fornitura di diverse tipologie di carrelli occorrenti alle strutture socio sanitarie amministrate
dall’ASP IMMeS e PAT” suddivisa in n. 6 Lotti, Numero gara 7487591, con fissazione di base d’asta
presunta e stimata, sulla base dei fabbisogni, pari ad € 49.910,00 oltre IVA, ed a euro zero per oneri
della sicurezza da rischi interferenziali, secondo gli atti di procedura;
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2)

di validare gli atti di procedura, come debitamente processati, ad ogni conseguente effetto di
certificazione propositiva a cura e competenza del RUP, quali la Lettera Invito, il Capitolato Speciale e
relativo allegato n. 1 ‘Scheda Specifiche Tecniche’, nonché modulo Offerta Economica, parti integranti
e sostanziali del presente atto di cui ad allegato sub 1;

3)

di validare Elenco dedotto in allegato sub 2 al presente provvedimento portante il novero degli
Operatori Economici, individuati in esito a consultazione dell’Elenco Operatori Economici registrati e
qualificati presso piattaforma di negoziazione telematica Sintel di ARCA Regione Lombardia, la cui
specifica caratterizzazione commerciale risulta idonea a rispondere all’oggetto dell’affidamento, ai fine
della partecipazione alla procedura comparativa di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)
Codice Contratti Pubblici;

4)

di dare atto che l’onere stimato derivante dall’affidamento della fornitura di che trattasi, pari, allo stato,
al valore a base d’asta di € 60.890,20 (IVA compresa), viene imputato ai seguenti conti di contabilità a
cura del Servizio Economico Finanziario:
Pio Albergo Trivulzio
€ 56.498,20 (IVA compresa)
- Co.Ge 020.040.100 budget n. 276/2019 € 11.907,20
- Co.Ge 020.070.200 budget n. 277/2019 € 44.591,00
Istituto Frisia
€ 4.392,00 (IVA compresa)
- Co.Ge 020.040.100 budget n. 278/2019 € 4.392,00

Il Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)
Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(Dott. Alfonso Galbusera)

Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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