AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Determinazione n. 524 del 09/06/2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura di valvole monouso per biopsia ai sensi dell’art.1 co.2
lett.a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 ed ai sensi
dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4: aggiudicazione mediante piattaforma
SinTel.
CIG: Z1B31725E2

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che:
- si rende necessario contrattualizzare la fornitura di valvole monouso per biopsia in uso
presso il Servizio di Endoscopia Chirurgica di Esine fino ad ora acquistate in economia;
- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come
individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;
- in data 16.4.2021 è stato pubblicato sul sito aziendale un "Avviso per manifestazione di
interesse”, contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;
- a seguito di tale avviso n.5 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi
ed accreditandosi sul portale SinTel;
- con Determinazione Dirigenziale digitale n.402/2021 sono stati predisposti gli atti di gara
per l'affidamento della fornitura tramite RDO su piattaforma SinTel;
CONSIDERATO che:
- entro la scadenza prevista del 17.5.2021 alle ore 11:00 hanno presentato offerta i seguenti
fornitori: Aorta srl, M.G. Lorenzatto srl, Quattro Medica srl e Innovamedica SpA;
- l’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con
modifiche dalla L. n.120/2020 ed ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4;
VISTI:
- la nota pervenuta in data 7.6.2021 dalla Quattro Medica srl con la quale comunica il ritiro
dalla procedura in quanto negli ultimi giorni il loro produttore ha applicato un notevole aumento di
prezzo al dispositivo in questione e pertanto non sono in grado di mantenere il prezzo offerto;
- l'allegato verbale n.21/AGRM/2021 redatto a seguito della valutazione delle schede tecniche e della campionatura pervenuta, da parte del medico utilizzatore presso il Servizio di Endoscopia Chirurgica, dal quale si evince che i dispositivi offerti dalla Innovamedica SpA e dalla MG
Lorenzatto srl non risultano idonei in quanto troppo alti e si staccano facilmente durante l’utilizzo,
mentre quelli offerti dalla Aorta srl risultano adeguati;
- i vari Documenti d'Offerta prodotti dal portale SinTel, agli atti;
PRESO ATTO che:
- a causa dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile lo scenario futuro;
- regione Lombardia non ha al momento, fornito indicazioni in merito alla riduzione dei costi
relativi al budget “Beni & Servizi” per l’esercizio 2021;
- sulla base delle indicazioni che saranno fornite da Regione Lombardia si provvederà alla
eventuale ridefinizione della spesa di cui al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell’istruttoria;
ACQUISITA l’attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione
dell’esercizio 2021;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:

Pagina 2 di 3

ASST della Valcamonica - Via Nissolina, 2 - Breno (Bs) - tel. 0364.3291 fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

1 - di affidare, ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche
dalla L. n.120/2020 ed ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4, la fornitura di valvole
monouso per biopsia necessarie al Servizio di Endoscopia Chirurgica di Esine, alla Aorta srl per il
periodo 15.6.2021-14.6.2024, rinnovabile per ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni sotto descritte e riportate nel “Documento d’offerta” generato dalla piattaforma Sintel che, allegato, diventa
parte integrante e sostanziale del presente atto:
CODICE

DESCRIZIONE

CND

RDM

PEZZI TRIENNALI
PRESUNTI

PREZZO UNITARIO
OFFERTO

13827

VALVOLA
MONOUSO PER
BIOPSIA

G0380

82017

6.000

€ 1,12

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari ad € 8.198,40 (di cui € 1.478,40 per IVA al
22%);
3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del
Contratto) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore AGRM;
4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14,
della LR n.33/2009;
5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L.
n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di
protezione dei dati personali.
IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Serivizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VALVOLE MONOUSO PER BIOPSIA AI
SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON
MODIFICHE DALLA L. N.120/2020 ED AI SENSI DELL'ART.4.1.3 DELLE LINEE
GUIDA ANAC N.4: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA
Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.
Data, 08/06/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente
Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa
complessiva pari ad € 1.366,40 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, il conto
di riferimento è:
TABELLA COSTI (anno corrente)
Competenza

Conto economico

Centro di costo

Bilancio
Sanitario

Bilancio
Territoriale

Totale

Annotazioni

Il conto presenta la necessaria
disponibilità mediante riduzione per €
366,40 del budget assunto con
Decreto n.492/2019 e per € 1.000,00
dal budget assunto per acquisti in
economia.

3160109 UOS
Endoscopia
Chirurgica Esine
15.6.202131.12.2021

4001000407
Dispositivi Medici:
Pres..Med.Chir.Specialistici - cnd
B,G,N,Q,R,U

3160603
UOC Pneumologia
– ambulatori

€ 1.366,40

€ 0,00

€ 1.366,40

€ 1.366,40

€ 0,00

€ 1.366,40

3170304
UOS Endoscopia
Digestiva Edolo
TOTALE

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:
Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 6.832,00 complessivo verrà
considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in
coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:
TABELLA COSTI (esercizi successivi)
Competenza

Conto economico

Centro di costo

Bilancio
Sanitario

Bilancio
Territoriale

Totale

€ 2.732,80

€ 0,00

€ 2.732,80

€ 2.732,80

€ 0,00

€ 2.732,80

€ 1.366,40

€ 0,00

€ 1.366,40

€ 6.832,00

€ 0,00

€ 6.832,00

Annotazioni

3160109 UOS
Endoscopia
Chirurgica Esine
1.1.202231.12.2022

4001000407 Dispositivi Medici:
Pres..Med.Chir.Specialistici - cnd
B,G,N,Q,R,U

3160603
UOC Pneumologia
– ambulatori
3170304
UOS Endoscopia
Digestiva Edolo
3160109 UOS
Endoscopia
Chirurgica Esine

1.1.202331.12.2023

4001000407 Dispositivi Medici:
Pres..Med.Chir.Specialistici - cnd
B,G,N,Q,R,U

3160603
UOC Pneumologia
– ambulatori
3170304
UOS Endoscopia
Digestiva Edolo
3160109 UOS
Endoscopia
Chirurgica Esine

1.1.202414.6.2024

4001000407 Dispositivi Medici:
Pres..Med.Chir.Specialistici - cnd
B,G,N,Q,R,U

3160603
UOC Pneumologia
– ambulatori
3170304
UOS Endoscopia
Digestiva Edolo

TOTALE COMPLESSIVO

Competenza: periodo di riferimento
Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)
Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:
1)"centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;
2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del
presente atto e per il personale dipendente.
Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:
1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.
2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice ______ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.
3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice ______

Breno, 09.06.2021
IL DIRETTORE DELL’AGRF

Dott.ssa Cristina Lazzati
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005
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affidamento della fornitura di valvole monouso per biopsia
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Informazioni sull’affidamento diretto
Nome della procedura

affidamento della fornitura di valvole monouso per biopsia

Nome Ente

ASST DELLA VALCAMONICA

Identificativo della procedura

139692608

Informazioni sul fornitore
Ragione Sociale

AORTA S.R.L.

Offerta
Nome requisito:

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito:

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta:

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito:

documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Si chiede di inserire nell'apposito campo “Documentazione amministrativa”: - la Dichiarazione Sostitutiva “M AGRM 031”
corredata da un documento d'identità. Il documento richiesto
deve essere trasformato in pdf e firmato digitalmente. - Il Patto
d'Integrità (Allegato n.1) firmato digitalmente.

Caratteristiche tecniche dellofferta

Doc amministrativa.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Is8b9xfA8it4smfv8TRwDw==
Hash(SHA-1-Hex):
1c62df0e2020c008967af5b78a2566d726c7d414

1

Documento d’offerta

Hash(SHA-256-Hex): 23c3000183e85d44342ae2502e48c5b3bde863f99aa4dd548645a80b98186e17
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito:

documentazione tecnica (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Si chiede di inserire nell'apposito campo “Documentazione tecnica” le schede tecniche dei dispositivi offerti con l'indicazione
del CND e dell'eventuale numero di repertorio (RDM).

Caratteristiche tecniche dellofferta

Doc tecnica.pdf.p7m
Dimensioni: 542 KB
Firmatari: BONAVITA ANNA MARIA DESIDERATA
Hash(MD5-Base64): KGKXMd6lUShsjeE35hux9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
6053f3481ad97a6ce86c6c6cd904eeb03730c18b
Hash(SHA-256-Hex): abf034beb0f5eec6cb30dbf2c37aa29d2b06e164f861dfadcf54105d0ff15129
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Base dell’asta

6.720,00000 EUR

Sublotti dell’offerta
Sublotto

Valvola per canali operativi, monouso, non sterile, tappino di
chiusura forato apribile, struttura in gomma, latex free, compatibile con endoscopi gastrointestinali Pentax.

Offerta economica (in cifre)

1,12 EUR

Unità di misura

PEZZI

Categoria merceologica

Codice CND: G - DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE.

Parametri del Sublotto

Valvola per canali operativi, monouso, non sterile, tappino di
chiusura forato apribile, struttura in gomma, latex free, compatibile con endoscopi gastrointestinali Pentax.

Nome requisito:

Codice RDM (Parametro Informativo)

Descrizione requisito:

Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei
dispositivi medici commercializzati in Italia)

Risposta:

82017
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Documento d’offerta

Nome requisito:

Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)

Descrizione requisito:

Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto,
si selezioni il motivo

Risposta:

RDM disponibile

Nome requisito:

Codice CND (Parametro Informativo)

Descrizione requisito:

Si richiede di inserire il codice CND

Risposta:

G0380
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