AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 210 del 17/03/2020

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:
AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E
58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA

TELEMATICA

SINTEL,

FORNITURA E INSTALLAZIONE

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

DI N. 16 CARRELLI TERMICI PER

TRASPORTO PASTI DEGENTI OCCORRENTI ALLA ASST VALLE OLONA

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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Preso atto delle seguenti note, tutte acquisite agli atti della S.C. Gestione
Acquisti:
- prot. n.47201/10 del 9.10.2019, con la quale il Direttore Medico del P.O. di Gallarate
segnala la “fatiscente condizione dei carrelli portavivande, utilizzati per portare il
cibo per i pazienti nei reparti”;
- prot. n.48017/19 del 14.10.2019, con la quale il Responsabile S.C. Prevenzione e
Protezione Rischi nel prendere atto della sopra richiamata nota prot. n.47201/10
condivide “la vetustà dei carrelli in uso e l’opportunità della loro sostituzione”;
- prot. n.56542/19 del 29.11.2019, con la quale il Direttore Medico F.F. del P.O. di
Busto e il Responsabile S.C. Prevenzione e Protezione Rischi chiedono che
“vengano messe in atto azioni urgenti per la sostituzione dei carrelli”;
Accertata la necessità di sostituire i carrelli termici in uso presso i PP.OO di
Busto e di Gallarate, come da documentazione sopra richiamata e da documentazione
tutta in atti a firma dei Direttori Medici di Presidio del P.O. di Busto e del P.O. di
Gallarate nonché del Responsabile della S.C. Prevenzione e Protezione Rischi;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha previsto nella Lettera di Invito e relativi
allegati di aggiudicare a “lotto unico” la fornitura e installazione di n.16 carrelli termici
per trasporto pasti degenti occorrenti alla ASST Valle Olona secondo il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, previa verifica della
rispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti a quanto richiesto nei
documenti di gara, stimando il valore massimo dell’appalto in complessivi € 153.000,00
oltre Iva, tenuto conto di:
- € 51.000,00 Iva esclusa quale importo complessivo a base d’asta non superabile,
- €
0,00 Iva esclusa per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso,
- € 102.000,00 Iva esclusa quale importo complessivo stimato dalla Clausola di
adesione successiva;
Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti:
 in data 10.12.2019 ha provveduto a pubblicare sulla Piattaforma Telematica Sintel la
procedura negoziata de qua (ID procedura n. 119171988) con invito a presentare
offerta a n.2 Società specializzate nel settore di riferimento e in dettaglio:
- Electrolux Professional S.p.A. di Pordenone;
- Burlodge s.r.l. di Seriate (BG);
assegnando quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le
ore 12.00 del giorno 8.01.2020;
 in accoglimento a specifiche richieste di partecipazione pervenute successivamente
alla data di attivazione della succitata procedura da parte di ulteriori n.3 società
specializzate nel settore di riferimento, ha proceduto in data 13.12.2019 e
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18.12.2019 ad estendere l’invito a formulare offerta alle società richiedenti di seguito
dettagliate:
- Piro – Gas s.r.l. di San Giuliano Milanese (MI;
- Risto Team s.r.l. di Azzano San Paolo (BG),
- Tecnocucine s.r.l. di Varese;
 in data 23.12.2019 ha provveduto a pubblicare sulla Piattaforma Telematica Sintel i
riscontri ai quesiti pervenuti dalle Società interessate alla procedura;
Atteso che entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
offerte dell’8.01.2020 alle ore 12.00 risultano caricate sulla Piattaforma Telematica
Sintel le sotto elencate offerte:
N. Protocollo informatico
1576766631202
1578480700196

Società
Piro-Gas s.r.l. di San Giuliano Milanese (MI)
Risto Team s.r.l. di Azzano San Paolo (BG)

Richiamata la nota prot. n.3075/20 del 17.01.2020 con la quale il Direttore
Amministrativo, in relazione alla procedura in oggetto, ha provveduto a nominare la
Commissione di gara deputata alla valutazione dell’idoneità tecnica e della conformità
delle offerte pervenute alle richieste della Lettera di Invito, nella seguente
composizione:
 Dott.ssa Francesca Crespi – Dirigente Medico – Direzione Medica P.O. Busto
Arsizio, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Maria Grazia Canavesi – Infermiere Senior Coordinatore – S.C. Pediatria
P.O. Gallarate, in qualità di componente;
 Geom. Riccardo Restelli – Assistente Tecnico Geometra – S.C. Servizio
Prevenzione Protezione Rischi, in qualità di componente;
 Sig.ra Daniela Gelmi – Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di laboratorio
biomedico – S.C. Anatomia Patologica P.O. Busto Arsizio – in qualità di
componente;
Atteso che i componenti tutti della succitata Commissione di gara hanno prodotto
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 in relazione all’insussistenza nei
propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui all’art. 77, commi 4,
5, e 6 del D.L.vo n.50/2016 e all’art. 35bis del D.Lgs. n.165/2001 t.v., acquisite in atti;
Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati a parte
integrante e sostanziale, e di seguito citati, recanti la fedele ricognizione delle
operazioni svolte dalla Commissione di gara nella composizione di cui all’atto di
nomina sopra citato:
 verbale del 10.01.2020, in prima seduta pubblica, di apertura da parte del RUP 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 Società concorrenti;
 verbale del 10.01.2020, in seconda seduta pubblica, di apertura da parte del RUP
delle buste telematiche “Documentazione tecnica” presentate a mezzo Piattaforma
Telematica Sintel per la verifica della completezza della documentazione tecnica
prodotta dalle Società concorrenti;
 relazione prot. n.7130/20 del 7.02.2020, con la quale la Commissione di Gara, in
esito alle valutazioni della documentazione tecnica pervenuta dalle ditte
partecipanti, ritiene complessivamente migliore l’offerta presentata dalla ditta
Piro.Gas s.r.l.;
 verbale in seduta pubblica del 14.02.2020 di lettura degli esiti della valutazione della
Commissione di Gara di cui alla succitata nota 7130/20 del 7.02.2020, di apertura
delle offerte economiche, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara
di seguito riportato:
Operatore economico
Piro-Gas s.r.l.
Risto Team s.r.l.

Prezzo complessivo oltre Iva
€ 47.840,00
€ 49.992,00

da cui risulta quale Società miglior offerente Piro-Gas s.r.l. di S. Giuliano Milanese
(MI), verso un importo complessivo pari a € 47.840,00 oltre Iva;
Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il
RUP ha proposto l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi a favore di Piro-Gas s.r.l.
di S. Giuliano Milanese (MI), alle condizioni di seguito riportate di cui all’offerta
economica sotto indicata, ID n.1576766631202, di n.16 carrelli termici con vasca unica,
3 vani inferiori caldi e coperchi scorrevoli cod. 7365A3-65-53 ad € 2.990,00 cad. oltre
IVA, per un importo complessivo pari ad €. 47.840,00 oltre Iva, comprensivo di oneri
per la sicurezza pari ad € 510,00 oltre IVA;
Dato atto che risulta necessario acquistare con urgenza ulteriori n.2 carrelli
termici per trasporto pasti degenti destinati al Primo Piano COVID-19 e all’attivazione
del reparto sub intensivo COVID-19 (secondo piano CDOE) del P.O. di Busto Arsizio,
per far fronte all’emergenza determinata dal rischio “Coronavirus”;
Dato atto che la lettera d’invito prevede la clausola di adesione successiva per un
importo di complessivi € 102.000,00 oltre IVA;
Ritenuto, considerata l’urgenza, di usufruire fin da subito della clausola di
adesione successiva prevista nella lettera di invito, per l’acquisto di ulteriori n. 2 carrelli
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termici, di cui alla sopra all’ offerta ID n.1576766631202 della ditta miglior offerente
Piro-Gas s.r.l. di S. Giuliano Milanese (MI), alle seguenti condizioni di aggiudicazione:
 n.2 carrelli termici cod. 7365A3-65-53 ad € 2.990,00 cad. oltre IVA, per un importo
complessivo pari ad €. 5.980,00 oltre IVA;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.XI/1725 del 10.6.2019
avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al programma di investimento per
l’esercizio finanziario 2019”, con la quale sono stati approvati, tra l’altro, gli
stanziamenti di risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio strutturale e
tecnologico aziendale, nonché alla prosecuzione e completamento degli interventi in
corso, per un importo finanziato di € 1.800.000,00;
Atteso che l’intervento di che trattasi in relazione ai n.16 carrelli è riconducibile
all’allegato C) della DGR n. XI/1725 del 10.6.2019 “Assegnazione contributi “indistinti”;
Ritenuto di utilizzare per l’acquisto oggetto del presente provvedimento la sopra
richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n.XI/1725 del 10.6.2019 attingendo
per € 28.048,00 agli interventi di cui al punto 1D e per € 30.316,80 agli interventi di cui
al punto 1A);
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.XI/2903 del 2.03.2020
avente ad oggetto “Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da
COVID-9”;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato 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 approvare gli atti relativi alla gara a procedura
negoziata espletata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs 50/2016 per la fornitura e
installazione di n.16 carrelli termici per trasporto pasti degenti occorrenti alla ASST
Valle Olona;
Dato atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai
competenti Organi Istituzionali in relazione alla succitata Ditta;
Vista la proposta n.145/2020 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 di procedere per quanto sopra esposto;
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Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.145/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche in data 10.01.2020 e in data
14.02.2020 relativi alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.L.vo n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per
l’affidamento della fornitura e installazione di n.16 carrelli termici per trasporto pasti
degenti occorrenti alla ASST Valle Olona, allegati quale parte integrante e sostanziale;
2° - di aggiudicare, per effetto di quanto sopra, la fornitura de qua a favore della Ditta
Piro-Gas s.r.l. di S. Giuliano Milanese (MI), alle condizioni tutte riportate nella Lettera
d’invito e relativi allegati, nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui
all’offerta economica presentata - ID n.1576766631202, in atti, di cui si riassumono le
condizioni:
 n.16 carrelli termici con vasca unica, 3 vani inferiori caldi e coperchi scorrevoli cod.
7365A3-65-53 ad € 2.990,00 cad. oltre IVA, per un importo complessivo pari ad €.
47.840,00 oltre Iva, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 510,00 oltre IVA;
3° - di usufruire, per le motivazioni indicate in premessa, della clausola di adesione
successiva prevista nella lettera di invito, per l’acquisto di ulteriori n. 2 carrelli termici
cod. 7365A3-65-53, di cui alla sopra citata offerta ID n.1576766631202 della ditta PiroGas s.r.l. di S. Giuliano Milanese (MI), ad € 2.990,00 cad. per un importo complessivo
pari ad €. 5.980,00 oltre IVA;
4° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 2: codice CIG derivato n.
821837733F - modalità di realizzazione: “Affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro/convenzione”, scelta del contraente “Procedura negoziata per affidamenti sotto
soglia” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” forma di negoziazione
“Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma
autonoma”;
5° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 3: codice CIG derivato n.
8234675CC5 - modalità di realizzazione: “Affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro/convenzione”, scelta del contraente “Procedura negoziata per affidamenti sotto
soglia” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” forma di negoziazione
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“Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma
autonoma”;
6° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione di cui al predetto
punto 2° pari a complessivi € 58.364,80 Iva inclusa finanziando l’investimento mediante
l’utilizzo fondi di cui alla D.G.R. XI/1725 del 10.6.2019 “Assegnazione contributi
“indistinti”, sul Bilancio 2020 - conto 102270010 – “Attrezzature tecnico economali”
(Sottobudget 2020005408/PRV) – CIG derivato n.821837733F, attingendo per €
28.048,00 agli interventi di cui al punto 1D e per € 30.316,80 agli interventi di cui al
punto 1A;
7° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente delibera di cui al predetto punto
3° pari a complessivi € 7.295,60 Iva inclusa finanziando l’investimento mediante
l’utilizzo fondi di cui alla D.G.R. XI/2903 del 2.03.2020 “Prime determinazioni in ordine
all’emergenza epidemiologica da COVID-9”, sul Bilancio 2020 - conto 102270010 –
“Attrezzature tecnico economali” (Sottobudget 2020005381/PRV) – CIG derivato n.
8234675CC5;
8° - 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 Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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