Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 27 Dicembre 2021
Determinazione dell’Area Alberghiera-Economale e Provveditorato n. AEP/110/2021

AREA PROPONENTE
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Visto
di
regolarità
contabile (art. 34, c. 2, lett.
b), Reg. Org. Cont.)
Prot. n.
654/2021

Oggetto:

Area Alberghiero-Economale e
Provveditorato
Il Dirigente Responsabile dell’Area Alberghiero –
Economale e Provveditorato
(Dott. Ugo Ammannati)

Firmato digitalmente

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Il presente
provvedimento non
comporta oneri di
spesa

PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
DI
N.
180.000
CAMICI
MONOUSO,
IDROREPELLENTI, TAGLIA UNICA, PER PROTEZIONE
INDIVIDUALE,
PER
FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, OCCORRENTI ALLE
STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELL’ASP IMMES E PAT,
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. (NUMERO
GARA 8328230 - CIG 8954284CE7)

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Il Dirigente Responsabile dell’Area Alberghiero – Economale e Provveditorato,
1) richiamata la Determinazione n. AEP/85 del 2.11.2021 con la quale si è autorizzato l’avvio di procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. Lombardia S.p.A., ,
per “l’affidamento, in consegna immediata, della fornitura di n. 180.000 camici monouso, idrorepellenti,
Taglia Unica, per protezione individuale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19,
occorrenti alle strutture dell’ASP IMMES e PAT” a lotto unico, con fissazione di un valore a base d’asta
complessivo pari ad € 540.000,00 (IVA esclusa), Numero Gara 8328230 - CIG 8954284CE7, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 e 173 del precitato
Decreto, secondo quanto dettagliato nella Lex Specialis;
2) dato atto che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno
16.12.2021, sono pervenute n. 14 offerte, come da evidenza informatica di procedura n. ID 147268287 a
sistema Sintel di ARIA S.p.A.
N.

N. PROT. INFORMATICO SINTEL

NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO

1

1639123390743 del 10.12.2021 h. 9.03

Qualifica Group Srl

2

1639390675452 del 13.12.2021 h. 11.17

Clean Energy Srl

3

1639477432317 del 14.12.21 h. 11.23

Paramos Srl

4

1639557106180 del 15.12.21 h. 9.31

Euroseta Fashion Srl

5

1639558737638 del 15.12.21 h. 9.58

ITEX di Marco Gregnanin

6

1639560792203 del 15.12.21 h. 10.33

Mediberg S.r.l.

1

7

1639578603535 del 15.12.21 h. 15.30

Plissè Spa

8

1639583534853 del 15.12.21 h. 16.52

Eden Sanitfarma Srl

9

1639646060936 del 16.12.21 h. 10.14

ST Protect Spa

10

1639647642334 del 16.12.21 h. 10.40

La Casalinda Srl

11

1639649620365 del 16.12.21 h. 11.10

Tessiture Pietro Radici Spa

12

1639649955764 del 16.12.21 h. 11.19

Apogeo Srl

13

1639650432510 del 16.12.21 h. 11.27

Dambo Srl

14

1639650697304 del 16.12.21 h. 11.27

Gaman Srl

richiamato verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative del 20 dicembre u.s., con il quale è
stata disposta la non ammissione al seguito procedurale della società Qualifica Group Srl rilevata la mancanza
del requisito di capacità tecnico – professionale di cui all’art 8.2 del Disciplinare di gara, richiesto a pena di
esclusione;
richiamati altresì gli atti di gara tutti, con particolare riferimento agli articoli 23 - 24 e 25 del Disciplinare di
gara, nonché gli artt. 77 e 216 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, come novellato, da ultimo, dalla
Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, si procede
pertanto a formalizzare nomina della Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ed
economica presentata in sede di gara da parte dei surrichiamati Operatori Economici e dello svolgimento delle
connesse attività procedurali di competenza, all’uopo individuando, quali componenti, le seguenti
professionalità interne a quest’Azienda, come di seguito identificate nelle persone di:
- Dott. Pierluigi Rossi – Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di
Presidente di Commissione;
- Arch. Monica Bertamè – Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile
Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di
Commissione;
- Dott.ssa Nadia Antoniotti - Dirigente Medico Responsabile UOS Neuromotoria 2 presso le Sezioni S. Andrea
e S. Caterina dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di Commissione,
dato atto che è, altresì, stato individuato, in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la dott.ssa
Laura Volpato – Dirigente presso Area Alberghiero-Economale e Provveditorato dell’ASP IMMeS e PAT;
considerato che sono state accertate le competenze tecniche dei commissari suindicati, in quanto dotati di
specifiche competenze esperienziali e professionalità idonee al ruolo, come da evidenze curriculari pubblicate
sul sito istituzionale di quest’Azienda, quivi da intendersi richiamate per relatio formale e sostanziale;
constatato che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dichiarano, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5
e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da evidenze dichiarative da acquisirsi agli atti dell’Amministrazione;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come corretto ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
nonché da, ultimo, attualizzato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L.
18 aprile 2019 n. 32;
dato atto che sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato;
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;
evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto
di esecutività da parte del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 2,
lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
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atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile
dell’Area Tecnico-Amministrativa per l’Accreditamento Istituzionale;
richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Nomina del
Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina del
Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE
per tutto quanto esplicitato e motivato in premessa:
1) di dare atto, con riferimento alla procedura aperta in oggetto, di nomina, ai sensi e per gli effetti del disposto
dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, della Commissione Giudicatrice ai fini
della valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara e dello svolgimento delle
connesse attività procedurali di competenza, nella composizione di seguito individuata, secondo le
professionalità interne a quest’Azienda, identificate nelle persone di:
- Dott. Pierluigi Rossi – Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di
Presidente di Commissione;
- Arch. Monica Bertamè – Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile
Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di
Commissione;
- Dott.ssa Nadia Antoniotti - Dirigente Medico Responsabile UOS Neuromotoria 2 presso le Sezioni S. Andrea
e S. Caterina dell’ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di Commissione,
constando, altresì, che è stato individuato, in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto, la dott.ssa
Laura Volpato – Dirigente presso Area Alberghiero-Economale e Provveditorato dell’ASP IMMeS e PAT;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico di quest’Azienda.
Il Responsabile dell’Area
Alberghiero-Economale e Provveditorato
(dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)
Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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