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DETERMINAZIONE N. 509

DEL 21/07/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Acquisto saturimetri per emergenza Covid 19 tramite Rdo Mepa n.
2580040 - CIG Z602D2CB6D.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende
Sanitarie aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi e che la D.G.R. Lombardia n. XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto:
“Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio sociosanitario per l’esercizio
2020” (regole 2020), sottolinea che gli Enti sanitari hanno l’obbligo di verificare
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA (ora
ARIA) o oggetto di convenzione Consip; in assenza, hanno l’obbligo di ricorso a
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o
dalla centrale regionale di riferimento;
Considerato lo stato di emergenza a seguito della diffusione del virus Covid 19 e la
necessità di procedere con urgenza - come da richiesta e-mail inviata dalla Direzione
Generale al Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali in data 11/06/2020 all’acquisto di n. 700 saturimetri da distribuire ai Medici di Medicina Generale e ai
Pediatri di Libera scelta presenti sul territorio dell’Agenzia;
Preso atto che:
− in considerazione del particolare periodo, il mercato relativo a prodotti e materiali
necessari per fronteggiare l’emergenza ha registrato periodo di rottura di stock
con conseguente impossibilità di garantire costanti approvvigionamenti;
− da indagini di mercato effettuate è risultato che i prodotti da acquisire risultano
non direttamente acquistabili tramite convenzione né sul portale Sintel di Aria
Lombardia né sul portale Acquisti in rete, ma sono su catalogo MePa;
− per garantire la consegna in tempi celeri, la proceduta in MePa è stata preceduta
da una indagine telefonica per appurare le effettive disponibilità dei prodotti in
oggetto presso i potenziali partecipanti;
Sottolineato che le procedure semplificate di cui agli articoli 63 e 36 (contratti sotto
soglia) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., devono assicurare il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione
e dunque l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Dato atto che a seguito di documentata indagine di mercato, è stato appurato che le
ditte Sanimed Srl e Clini-Lab Srl avevano disponibilità di saturimetri con garanzia di
consegna in tempi compatibili, a prezzi consoni e senza esigere il pagamento
anticipato;
Considerato che, l’importo preventivato a base d’asta, pari a € 20.000,00 (IVA
esclusa) consente di procedere mediante affidamento (art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs 50/2016), in data 01/06/2020 è stata caricata RDO (richiesta di offerta) n.
2580040 su MePa, con invito alle ditte: Sanimed Srl e Clini-Lab Srl;
Preso atto che entro i termini indicati (03/06/2020 ore 16:00) la ditta Sanimed Srl ha
presentato offerta pari a € 19.880,00 (IVA esente a norma dell’art. 124 del D.Lgs.
34/2020);
Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta Sanimed Srl congrua;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA

_________________________________________________________________
a) di prendere atto dell’acquisto di n. 700 Saturimetri dalla dita Sanimed Srl per un
totale di € 19.880,00 (IVA esente) a cui aggiungere € 2,00 per Imposta di bollo,
CIG n. Z602D2CB6D, tramite RDO MePa n. 2580040;
b) dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 19.882,00
(Iva esente) trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio sanitario
come segue:
− € 19.880,00 al conto al conto “Dispositivi medici materiali diagnostici CND Z”
Cod 4001420 programma di spesa 1504/20;
− € 2,00 al conto “Imposta di bollo” conto n. 6703550, programma di spesa
1511/2020;
c) 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
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

