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 DETERMINAZIONE 
 DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI 

 

 

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  DEL D.LGS 

N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI SACCHI E SACCHETTI PER PRELIEVO 

E TRASPORTO FARMACI OCCORRENTE ALL’ASST DELLA VALLE 

OLONA PER UN PERIODO DI ANNI UNO DALLA DATA DI DECORRENZA 

DEL CONTRATTO. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Rilevato che per tutti i reparti afferenti i  Presidi Ospedalieri dell’ASST della Valle 
Olona occorre approvvigionarsi di sacchi e sacchetti per prelievo e trasporto farmaci;  

Dato atto  che in data 2.10.2019  è stata pubblicata sulla piattaforma telematica 
Sintel di Regione Lombardia, procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 
sacchi e sacchetti per prelievo e trasporto farmaci  nei termini e nei modi previsti dal 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,  per un periodo di anni uno  e per un importo complessivo a 
base di gara non superabile di Euro 20.515,30 (IVA esclusa); 

Preso atto che il criterio di scelta del contraente è quello previsto dall’art. 36 e 
art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che l’aggiudicazione avverrà  secondo il criterio 
del minor prezzo, subordinatamente  alla verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle 
caratteristiche riportate nelle schede tecniche mediante giudizio d’idoneità, i sensi dell’art. 
95 del succitato D.Lgs 50/2016;  

Atteso che alla procedura di che trattasi sono state invitate a presentare offerta, 
tramite piattaforma telematica Sintel, le seguenti ditte presenti sul mercato: 
 Fismedical di Cormano, 
 Fe.Ma Srl di Locate Triulzi 
 Experimed Srl di Verona 
 Kaltek Srl di Padova; 

Rilevato che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato per 
le ore 15:00 del giorno 17.10.2019 sono  pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
- Fismedical di Cormano, 
- Fe.Ma Srl di Locate Triulzi 
- Experimed Srl di Verona; 

Dato atto che, tutta la documentazione  prodotta  dalle ditte sopra citate, risulta 
conforme a quanto richiesto negli atti di gara e che, a seguito della verifica della 
rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche riportate nelle schede tecniche,  i 
prodotti delle ditte Fismedical e Fe.Ma SrL, risultano entrambi  idonei, così come 
indicato dal Servizio di Farmacia Aziendale con mail in data 8.11.2019; 

Atteso che l’offerta al minor prezzo risulta essere quella della ditta Fismedical 
per un  l’importo complessivo per un periodo di anni uno di  Euro  17.929,13 (IVA 
esclusa);  

Considerato che sulla base delle risultanze di gara è emerso  un risparmio 
sulla base dei consumi storici, di Euro 2.586,17  (IVA esclusa) come da conteggi in 
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atto; 

Preso atto altresì che trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto 
aggregatore di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del DL 66/2014 di riferimento (ARCA) o 
Consip; 

Ritenuto per tutto quanto sopra, di aggiudicare alla ditta Fismedical di Cormano  
la fornitura di sacchi e sacchetti  per prelievo e trasporto farmaci occorrente all’ASST 
della Valle Olona per le quantità e  gli importi  di cui all’Allegato n. 1 - Fabbisogni ed 
importi annui - alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, ed 
all’offerta economica, posta in atti, per un importo  complessivo  pari ad Euro 17.929,13  
(IVA esclusa) e per il periodo dal 15.11.2019 al 14.11.2020; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente; 

D E T  E R M I N A 

1° -  di aggiudicare alla ditta Fismedical di Cormano  la fornitura di sacchi e sacchetti  
per prelievo e trasporto farmaci occorrente all’ASST della Valle Olona per le quantità e  
gli importi  di cui all’Allegato n. 1 - Fabbisogni ed importi annui - alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale, ed all’offerta economica, posta in 
atti, per un importo  complessivo  pari ad Euro 17.929,13  (IVA esclusa) e per il periodo 
dal 15.11.2019 al 14.11.2020; 

2° - di prendere atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 
21.873,53 (IVA compresa) sarà contabilizzato al conto 701225090 “Acquisto materiale 
di convivenza in genere” (Sottobudget 2019003927/ECN)  CIG ZD529FBCF5 del 
bilancio dell’Azienda nel seguente modo:
- Bilancio anno 2019: Euro 2.734,19  (IVA compresa)
- Bilancio anno 2020: Euro  19.139,34 (IVA compresa); 

3° di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

IL DIRETTORE 
S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI

(Dr. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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