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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, IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA FORNITURA 

DI N.1 SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO PER DRENAGGIO E RACCOLTA 

LIQUIDI DI LAVAGGIO VESCICALE CONTINUO POSTOPERATORIO 

OCCORRENTE ALLA S.C. DI UROLOGIA.

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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Vista la nota protocollo n. 0037748/19 del 01/08/2019, agli atti della S.C. 
Gestione Acquisti, ad oggetto: “D.Lgs 81/08 necessità intervento di miglioramento in 
materia di rischio biologico e rischio da sovraccarico muscolo scheletrico presso la 
degenza della U.O. Urologia del P.O. di Busto Arsizio”;

Considerato che, con richiesta a firma del Direttore della S.C. di Urologia, veniva 
segnalata la necessità di procedere all’acquisto di n.1 Sistema di circuito chiuso per 
drenaggio e raccolta liquidi di lavaggio vescicale continuo postoperatorio e relativo 
materiale di consumo, da destinare alla S.C. Urologia, come confermato dal Dirigente 
Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica e dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione;

Visto il capitolato tecnico redatto dalle competenze tecniche e sanitarie, con il 
quale vengono esposti i requisiti necessari relativi alla fornitura in parola; 

Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi 
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017;

Preso atto che, a cura della S.C. Gestione Acquisti:
 in data 05.7.2021 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, procedura 

di gara negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) Legge 120 dell’11.9.2020, (ID 
n.141988699), per l’affidamento della fornitura di n.1 Sistema di circuito chiuso per 
drenaggio e raccolta liquidi di lavaggio vescicale continuo postoperatorio e relativo 
materiale di consumo per un periodo di anni 5, da destinarsi alla S.C. Urologia;

 l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 78.300,00 oltre IVA, da aggiudicarsi 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, previa 
verifica della corrispondenza di quanto offerto alle caratteristiche tecniche richieste 
nei documenti di gara;

 sono state invitate alla procedura di gara le ditte Nikopal S.r.l. e Clini-Lab Srll, 
assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 
12.00 del giorno 26.7.2021;

 a seguito di specifica richiesta è stato esteso l’invito a presentare offerta alla ditta 
IN.CAS S.r.l.;

 entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, ore 12.00 del giorno 26.7.2021 
risulta  pervenuta su piattaforma Sintel, n.1 offerta e precisamente:

N. Protocollo Informatico Ditta
1626279679795 NIKOPAL SRL

Preso atto che, in data 30.7.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto, 
tramite piattaforma Sintel, alla verifica della documentazione pervenuta;
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Considerato che, con nota e-mail del 30.7.2021, è stata trasmessa alle 
competenze tecniche e sanitarie la documentazione prodotta dalla ditta Nikopal S.r.l. al 
fine delle verifiche tecniche di rispondenza e idoneità rispetto a quanto richiesto;

Viste le note mail del 25.8.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con le quali 
le competenze tecniche e sanitarie hanno espresso valutazione di idoneità tecnica con 
esito positivo all’offerta prodotta dalla ditta Nikopal S.r.l.;

Dato atto che in data 10.09.2021, come risulta dal Report di procedura, in atti 
della S.C Gestione Acquisti, si è proceduto, tramite la piattaforma Sintel, all’apertura e 
verifica della busta telematica contenete l’offerta economica della ditta Nikopal S.r.l., 
risultata di complessivi € 78.100,00 IVA esclusa di cui € 15,400,00 IVA esclusa, relativi 
all’acquisto di n.10 contenitori carrellati con supporti in acciaio inox e n.2 pompe 
aspiranti ed € 62.700,00 IVA esclusa per il materiale di consumo (sacchetti e guaine), 
per un periodo di anni 5, in relazione al consumo presunto annuo, con un risparmio 
complessivo sull’importo a base d’asta del 0,255%;

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisiti ha verificato che la fornitura di che 
trattasi è ricompresa nella programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e 
servizi ai sensi dell'art. 21, comma 6, D.Lgs n.50/2016, per il biennio 2021 - 2022, 
adottata con delibera n.265 del 31.03.2021;

Ritenuto, per quanto sopra, di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dli contratto il dott. Paolo Lusuriello – 
Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Busto Arsizio;

Atteso che l’acquisto dei dispositivi in parola di complessivi € 15.400,00 (IVA 
esclusa), pari a € 18.788,00 (IVA compresa), sarà finanziato con i fondi di cui alla DGR 
2468 (All. 3 Ambito B Apparecchiature a bassa e media tecnologia);

Vista la proposta n.846/21 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;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del Direttore 
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Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.846/21 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: di affidare, a seguito di procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lett.a) Legge 120, la fornitura n.1 Sistema a circuito chiuso per drenaggio e 
raccolta liquidi di lavaggio vescicale continuo postoperatorio occorrente alla S.C 
Urologia, alla ditta Nikopal S.r.l. di Cinisello Balsamo, per le quantità presunte e gli 
importi alle condizioni contenute nei documenti di gara e nell’offerta economica 
“Modello GAMMA” n. PA 21-01 del 12.7.2021, allegato e parte integrante del presente 
provvedimento, per il periodo di anni 5 dalla data di adozione del presente 
provvedimento; 

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 95.282,00 
(IVA compresa), come di seguito specificato:
 € 18.788,00 IVA compresa per l’acquisto di contenitori carrellati e pompe, al conto 

patrimoniale 102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 
2021007306/PRV), finanziando l’investimento mediante i fondi indistinti di cui alla 
DGR 2468 del 18/11/2019, Decreto 16755 del 21/11/2019 (ALL 3 Ambito B- 
Apparecchiature a bassa e media tecnologia);

 € 3.477,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2021, al conto 701145020 
“Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)” (Sottobudget 
2021007307/FAR);

 € 13.908,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2022, al conto 701145020 
“Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)”;

 € 13.908,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2023, al conto 701145020 
“Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)”;

 € 13.908,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2024, al conto 701145020 
“Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)”; 

 € 13.908,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2025, al conto 701145020 
“Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)”;

 € 10.431,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2026, al conto 701145020 
“Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)”;

 € 347,7 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2021, al conto 701145050 
“Acquisto dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs.46/97) (T)” 
(Sottobudget 2021007309/FAR);

 € 1.390,8 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2022, al conto 701145050 
“Acquisto dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs.46/97) (T)”;
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 € 1.390,8 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2023, al conto 701145050 
“Acquisto dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs.46/97) (T)”;

 € 1.390,8 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2024, al conto 701145050 
“Acquisto dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs.46/97) (T)”; 

 € 1.390,8 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2025, al conto 701145050 
“Acquisto dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs.46/97) (T)”;

 € 1.043,1 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2026, al conto 701145050 
“Acquisto dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs.46/97) (T)”;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.: 890979429B modalità di 
realizzazione: Contratto di appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione”, 
scelta del contraente “Procedura negoziata per affidamenti sottosoglia” (ANAC–
SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione Procedura 
negoziata”, fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma;

4° - di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Direttore 
dell’esecuzione dli contratto il Dott. Paolo Lusuriello – Responsabile f.f. S.C. Farmacia 
Busto Arsizio;

5° - di provvedere a comunicare alla Ditta Nikopal S.r.l. di Cinisello Balsamo l’avvenuto 
affidamento nei termini e modi previsti dalla normativa vigente;

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 F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Modello  Gamma                                                                                                                    [MARCA BOLLO] 
 

SCHEDA  DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
All'Amministrazione  dell'ASST Valle Olona  di Busto Arsizio  Via a: Da Brescia , n.1 - B U S T O   A R S I Z I O  

 

 

OGGETTO:   PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DELL’11.9.2020, MEDIANTE 
PIATTAFORMA SINTEL, PER LA FORNITURA N.1 SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI DI LAVAGGIO 
VESCICALE CONTINUO POSTOPERATORIO DA ASSEGNARE ALLA S.C. DI UROLOGIA DEL P.O. BUSTO ARSIZIO DELL’ASST VALLE 
OLONA 
CIG N.:8820070803 
  
Il sottoscritto GIACOMO COLLEONI   nato a SUISIO (BG) il 08.02.1953, residente a CINISELLO BALSAMO 20092  in via I°MAGGIO n.   6   , nella sua qualità di  LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA NIKOPAL SRL  , ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato: 
 

A) CONTENITORI CARELLATI//POMPE 
 

 
Descrizione 

 
Codice prodotto 

 
Codice CND 

 
Codice Repertorio 

 
Prezzo unitario Quantità 

 
Prezzo di acquisto IVA esclusa 

CONTENITORI 

CARRELLATI 

NK 2001 V0880 270636 € 1.100,00 10  11.000,00 
 

POMPE NK PM20  Non disp. Medico  
Vedi dich.Allegat 

Non disp. Medico 
 Vedi dich. Allegata 

 

€ 1.800,00 2    3.600,00 

SUPPORTI AL 

LETTO IN INOX 

NK 8010 AC        V0880          270612 €  80,00 10       800.00 

TOTALE FORNITURA Euro  15.400,00 

Euro Quindicimilaquattrocento== 

 
B) MATERIALE DI CONSUMO (SACCHETTI URINE E GUAINE) 

 

 
Descrizione 

Quantità Codice prodotto 
e CND  

Contenuto a 
confezione 

Numero confezioni Costo per confezione Costo annuale IVA esclusa 

Dispositivo, monouso di 
raccolta compatibile con 
sistema  

600 Cod.UR020100 
CND:A060302 
REP: 696413/R 

           20       30  € 380,00                          11.400,00 

Protezione per contenitori 
NK 2001 

600 Cod.NK 6010 AC 
CND:T0399 

          100         6 € 190,00                            1.140,00 
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REP: 270657 

    IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO OFFERTO TOT. 12.540,00 

 TOTALE QUINQUENNALE COMPLESSIVO OFFERTO TOT. 62.700,00 

 
 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DI FORNITURA (sub A+ sub B) € 78.100,00,00 (in cifre) 
€ Settantaottomilacento (in lettere) 

 
 

Si dichiara di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e 

di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite e di aver 

ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l’espletamento della fornitura stessa. 

SI DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA DITTA), PARI A 

 €    00 OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008. 

Inoltre il sottoscritto: 

- dichiara che è/sono stato/i applicato/i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di categoria: nessuno per assenza di dipendenti _;  

- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine allega alla presente una TABELLA in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del 

lavoro sostenuto per il personale 

 

Sconto percentuale praticato sul Listino prezzi in vigore (allegato) valido per tutti i prodotti, accessori e consumabili disponibili per il 

dispositivo offerto. 

Percentuale  

___24%_________ 

 

DATA  12..07.2021e Num. Offerta PA  21-01 

 

FIRMA LEGALE  RAPPRESENTANTE  E  TIMBRO SOCIETA   

__________________________________ _______ 
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