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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ARREDI 

E ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI AL NUOVO BLOCCO 

OPERATORIO DEL PO DI GALLARATE.

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 
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;
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Ricordato che nell’ambito della revisione del VI atto integrativo del 5 marzo 2013, 
la Giunta Regionale Lombardia, con D.G.R. 25 ottobre n. X/855 ha approvato l’elenco 
degli investimenti prioritari di edilizia sanitaria, in conformità agli obiettivi del 
Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura;

Vista la deliberazione n. 261 del 31.3.2016 ad oggetto “VI atto integrativo 
all’accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria. Approvazione progetto 
esecutivo dell’appalto integrato relativo ai lavori di ristrutturazione piani I II III e IV 
padiglione Polichirurgico PO di Gallarate”;

Dato atto che dal quadro economico post aggiudicazione degli interventi per 
l’adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero di Gallarate emerge 
alla voce “somme a disposizione” anche la somma per l’acquisto e l’installazione degli 
arredi ed attrezzature che ammonta ad € 209.546,81 oltre IVA;

Richiamata la deliberazione n. 323 del 12.3.2018 con la quale veniva indetta 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare ai sensi 
dell’art. 95 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo presunto a base di gara 
non superabile di Euro 170.000,00 Iva esclusa per la fornitura di arredi e attrezzature 
sanitarie occorrenti al nuovo blocco operatorio del P.O. di Gallarate, successivamente 
rettificata con deliberazione n. 741 del 30.5.2018 in esito a rivalutazione degli atti di 
gara, modificati e integrati di concerto con il Direttore del Dipartimento Chirurgico del 
Po di Gallarate;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 4.6.2018 specifica 
procedura di gara tramite Piattaforma Telematica Sintel, per la fornitura di arredi 
sanitari per le sale operatorie del PO di Gallarate, ID procedura nr. 97681540, 
assegnando quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 19.6.2018 alle 
ore 18.00, invitando a presentare offerta le seguenti ditte:
 Metalarredinox Srl di Verdellino (BG);
 Doimo Mis Srl di Brugnera (PN);
 Italia Medica International Srl di Milano;
 Malvestio Spa di Villanova Camposanpiero (PD);
 Mobilberg Srl di Treviolo (BG);
 Favero Health Projects Spa di Montebelluna (TV);
 CFS Italia SAS di Bianchini Luca di San Biagio di Callata (TV);
 Arjo Italia Spa di Roma;
 Medisan Srl di Milano;
 Lucini Surgical Concept Srl di Milano;
 Fe.Ma Srl di Locate Triulzi (MI);
 Coremec Srl di Nichelino (TO);
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 Diapath Spa di Martinengo (BG);

Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto per 
il giorno 19.6.2018 alle ore 18.00 sono state caricate le offerte economiche delle 
seguenti ditte:
 Fe.Ma Srl di Locate Triulzi (MI);
 Mobilberg Srl di Treviolo (BG);
 CFS Italia SAS di Bianchini Luca di San Biagio di Callata (TV);
 Lucini Surgical Concept Srl di Milano.

Richiamata la deliberazione n. 948 del 3.7.2018 con la quale, in relazione alla 
procedura in oggetto, è stato disposto di nominare il Seggio di Gara preposto 
all’espletamento delle operazioni in seduta pubblica di verifica della documentazione 
amministrativa, di apertura delle offerte economiche e di dichiarazione del miglior 
offerente con aggiudicazione provvisoria della procedura, per singolo lotto, nella 
seguente composizione:
 Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente RUP della S.C. Gestione Acquisti, in qualità di 

Presidente;
 Sig.ra Vanessa Iapà - Assistente Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti - P.O. 

Gallarate – in qualità di assistente;
e di nominare, nei termini e nei modi previsti dall’art. 77 del D.L.vo n. 50/2016 nonché 
nel rispetto del regolamento approvato con il provvedimento deliberativo n. 771 del 
13.07.2017, la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche dei concorrenti nella seguente composizione:
 Dott. Angelantonio Pascazio – Direttore U.O. Ortopedia Traumatologia PP.OO. 

Gallarate, Somma L.do e Angera;
 Dott.ssa Barbara Rosin – Coordinatore infermieristico Blocco Operatorio P.O. di 

Gallarate e Somma L.do;
 Sig.ra Patrizia Sistu – Coordinatore Blocco Operatorio P.O. Busto Arsizio; 

Atteso che i componenti tutti della Commissione Giudicatrice hanno prodotto 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione all’insussistenza nei 
propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione allo svolgimento 
dell’incarico di componente della Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara, in atti 
presso la S.C. Gestione Acquisti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale parte 
integrante e sostanziale, e di seguito citati, recanti la fedele ricognizione delle 
operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice nella rispettiva composizione di cui 
all’atto di nomina sopra citato:
 verbale del 5.7.2018, in seduta pubblica, di apertura da parte del Seggio di Gara 

delle buste telematiche “Documentazione amministrativa” presentate a mezzo 
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Piattaforma Telematica Sintel per la verifica della completezza della 
documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti;

 verbale del 5.7.2018, in seduta pubblica, di apertura da parte della Commissione 
Giudicatrice delle buste telematiche “Documentazione tecnica informativa” 
presentate a mezzo Piattaforma Telematica Sintel per la verifica della completezza 
della documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti;

 verbale di valutazione tecnico qualitativa redatti dalla Commissione Giudicatrice nel 
corso delle sedute riservate in data 17.9.2018, di avvio da parte della Commissione 
Giudicatrice delle operazioni di valutazione tecnico qualitative delle offerte 
pervenute;

 verbale in seduta riservata di valutazione tecnico qualitativa in data 24.9.2018 in cui 
la Commissione Giudicatrice procede all’esclusione delle ditte Lucini Surgical 
Concept Srl e Fe.Ma Srl, per le motivazioni dettagliate nel verbale stesso;

Visto il verbale del 18.1.2019, in seduta pubblica, allegato quale parte integrante, 
di lettura degli esiti della valutazione tecnico-qualitativa da parte del Presidente del 
Seggio, e di apertura delle offerte economiche, completo di prospetto riepilogativo delle 
risultanze di gara di seguito riportato:

LOTTO 1 - ARREDI SANITARI

Ditta Punteggio 
tecnico

Prezzo 
complessivo

Punteggio 
prezzo

Punteggio 
totale

CFS ITALIA SAS 67,5 118.856,65 30 97,50
MOBILBERG SRL 67,5 129.501,74 27,53 95,03

LOTTO 2 - ARREDI VARI

Ditta Punteggio 
tecnico

Prezzo 
complessivo

Punteggio 
prezzo

Punteggio 
totale

MOBILBERG SRL 67,5 19.946,00 30 97,50
CFS ITALIA SAS 67,5 21.356,13 28,02 95,52

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, sono 
emerse le risultanze di seguito riportate, a fronte delle quali il RUP ha proposto 
aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di arredi occorrenti al nuovo blocco 
operatorio del P.O. di Gallarate alle seguenti ditte:
 Lotto n. 1 Ditta CFS Italia Sas per un importo di fornitura pari a Euro 118.856,65 

oltre Iva;
 Lotto n. 2 ditta Mobilberg Srl per un importo di fornitura pari a Euro 19.946,00 oltre 

Iva;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato  le verifiche di Legge mediante 
specifiche richieste ai competenti Organi Istituzionali in relazione alle succitate ditte;
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Considerato quanto previsto dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 
dell’ANAC per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di 
“Attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2018”;

Vista la proposta n. 132/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto per tutto quanto sopra di approvare gli atti relativi alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di arredi sanitari  e 
arredi vari occorrenti al nuovo Blocco Operatorio del P.O. di Gallarate così come da 
prospetto sopra citato;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai 
sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 132/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1°- di approvare i verbali di gara della seduta pubblica in data 18.1.2019, e i verbali del 
5.7.2018, 17.9.2018, 24.7.2018 e del 14.11.2018 relativi alla procedura di gara, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma 
Telematica Sintel, per la fornitura di arredi sanitari e arredi vari, occorrenti alle sale 
operatorie del nuovo blocco operatorio del P.O. di Gallarate, allegati quale parte 
integrante e sostanziale;

2° - di aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 la fornitura di arredi sanitari 
a seguito di gara a procedura negoziata in relazione alle necessità per l’allestimento 
delle sale operatorie del nuovo blocco operatorio del P.O. di Gallarate, alle ditte:
 Lotto n. 1 Ditta CFS Italia Sas di Bianchini Luca di San Biagio di Callata (TV), per un 

importo di fornitura pari a Euro 118.856,65 oltre Iva, Cig 7778832F39;
 Lotto n. 2 Ditta Mobilberg Srl di Treviolo (BG), per un importo di fornitura pari a Euro 

19.946,00 oltre Iva, Cig ZB426E4622;

3° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con le predette ditte 
aggiudicatarie in relazione a tutto quanto necessario all’esecuzione dei rispettivi 
contratti e così come in dettaglio indicate nell’offerta, parte integrante del presente atto;
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4° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al predetto punto 1°: modalità di 
realizzazione: “Procedura negoziata”, scelta del contraente “Procedura negoziata; 
modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Procedura 
negoziata”(Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Procedura negoziata”;

5°- di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi  € 
169.339,23 Iva inclusa al conto economico 102250040 “Mobili arredi diversi” del 
bilancio 2019 - (Sottobudget 2019003106/PRV), dando atto che detto onere trova 
copertura nell’ambito del finanziamento di cui alla D.G.R. 25 ottobre 2013 n. X/855 (VI° 
APQ PO Gallarate);

6° di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della 
L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente














































































