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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:

AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA D’URGENZA 

MULTILOTTO (LOTTO 2-GUANTI IN NITRILE), AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI GUANTI IN VINILE E NITRILE NON STERILI, OCCORRENTE 

ALLA ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI UNO.

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;
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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;

Atteso che con la deliberazione n. 292 del 09.04.2021 è stata indetta gara aperta 
d’urgenza multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo 
della Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento della fornitura di guanti in vinile e 
nitrile non sterili, con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta contenente il 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016, previa 
valutazione di idoneità tecnica, occorrente alla ASST della Valle Olona, per un periodo 
di anni uno e per un importo complessivo a base d’asta non superabile dell’appalto pari 
ad € 1.646.930,00 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così 
suddivisa:
 Lotto 1-Guanti in vinile: € 357.390,00 Iva esclusa;
 Lotto 2-Guanti in nitrile: € 1.289.540,00 Iva esclusa;

Specificato che la procedura di gara in parola è volta a regolarizzare gli acquisti 
secondo le regole dell’evidenza pubblica in assenza di Convenzioni ARIA/Consip attive 
alle quali poter aderire ovvero in presenza di lotti erosi per i prodotti di che trattasi;

Preso atto che in data 03.05.2021 è stata attivata sulla piattaforma telematica 
Sintel la procedura di gara (ID n. 139515177) assegnando quale termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 01.06.2021 ed entro il termine 
perentorio per la presentazione delle offerte, risultano pervenute su piattaforma 
telematica Sintel le seguenti offerte:

N. Protocollo informatico Ditta

1620744062138 Clean Energy Srl
1620827952834 Saci Professional Srl
1621850643650 Italortopedia S.r.l.
1622015528787 Nacatur International Import Export Srl
1622038690836 Bericah S.p.A.
1622041557707 Euroseta Fashion Srl
1622103540242 Ica System Srl
1622197855379 Clini-Lab S.r.l.
1622447283488 Euroservizi Srl
1622448237085 Medline International Italy S.r.l. Unipersonale
1622451710213 Ok Informatica Srl
1622470624988 St Protect
1622472715049 Althea Italia S.p.A.
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1622472952655 Lume Import Srl
1622477757632 Apogeo
1622530813528 Chemil S.R.L.
1622534341347 Myo Spa
1622539966490 Mabe Srl

Preso atto altresì che il giorno 21.06.2021 si è proceduto mediante seduta 
pubblica all’apertura delle buste telematiche contenenti la “Documentazione 
Amministrativa”, dichiarando tutte le ditte ammesse con riserva di integrazione di 
documentazione, così come risulta dal verbale e relativi allegati all’uopo predisposti;

Dato atto che con nota prot. n. 34186/21 del 22.06.2021 è stato disposto di 
nominare, in ragione del criterio di aggiudicazione, il Tavolo Tecnico deputato alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotte dalle società partecipanti 
alla procedura di gara, nella seguente composizione:
 Dott.ssa Raffaella Lombardo - Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera 

di Integrazione Territoriale di Gallarate e Somma Lombardo, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Barbara Pariani - Coordinatrice Infermieristica presso la U.O. Malattie 

Infettive del P.O. di Busto Arsizio, in qualità di componente con funzioni di 
segretario;

 Dott. Massimo Grauso- Coordinatore Infermieristico presso il Pronto Soccorso del 
P.O. di Gallarate, in qualità di componente. 

Atteso che i componenti del succitato Tavolo Tecnico hanno prodotto 
dichiarazione sostitutiva 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. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, acquisite in atti;

Preso atto che in data 08.07.2021 si è proceduto mediante seduta pubblica 
all’apertura delle buste digitali contrassegnate con la dicitura “Documentazione tecnica” 
presentate a mezzo piattaforma informatica “Sintel”, per la verifica delle completezza 
della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti in relazione a quanto 
richiesto nel Disciplinare di Gara e capitolato speciale, così come risulta dal verbale e 
relativi allegati all’uopo predisposti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la 
fedele ricognizione delle operazione svolte:
 verbale del giorno 29.06.2021, in seduta pubblica, di apertura delle buste 

telematiche contenenti la “Documentazione Amministrativa”, presentata a mezzo 
Piattaforma Telematica Sintel, per la verifica della completezza della 
documentazione amministrativa prodotta (Allegato 1-a);
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 verbale del 8.07.2021 in seduta pubblica, di apertura da parte del Presidente del 
Tavolo Tecnico, Dott.ssa Raffaella Lombardo, con il supporto della SC Gestione 
Acquisti, della busta telematica “Documentazione tecnica” per la verifica della 
completezza della documentazione tecnica prodotta (Allegato 1-b);

 verbale del Tavolo Tecnico in seduta riservata del giorno 13.07.2021 corredato di 
un elenco per ciascun lotto con l’indicazione dell’idoneità o della non idoneità della 
fornitura offerta con le relative motivazioni (Allegato 1-c);

 verbale del 21.07.2021 in seduta riservata ove, a seguito della procedura di 
soccorso istruttorio avviata, il RUP:
 ha ammesso a seguito di corretto riscontro n. 14 Ditte partecipanti- Clean Energy 

Srl, Italortopedia S.R.L., Nacatur International Import Export Srl, Bericah S.P.A., 
Euroseta Fashion Srl (solo in relazione al lotto n. 1-Guanti in vinile), Euroservizi 
Srl, Medline International Italy S.R.L. Unipersonale, Ok Informatica Srl, St 
Protect, Lume Import Srl, Apogeo, Chemil S.R.L., Myo Spa, Mabe Srl;

 ha escluso n. 2 Ditte -Saci Professional srl e Ica System srl- in conseguenza 
della mancata integrazione documentale richiesta; il RUP ha altresì escluso la 
Ditta Euroseta Fashion srl  in relazione al lotto n. 2-Guanti in nitrile per mancata 
sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica presentata (Allegato 1-d);

 verbale del 23.08.2021 in seduta riservata di conferma del RUP di esclusione della 
Ditta Euroseta Fashion srl con riferimento al lotto n. 2-Guanti in nitrile, per mancata 
sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica, per le motivazioni espresse nel 
citato verbale (Allegato 1-e);

 verbale in seduta pubblica del 24.08.2021 (Allegato 1-f) di lettura degli esiti della 
valutazione del Tavolo Tecnico di cui al succitato verbale del 13.07.2021 e di 
apertura dell’offerta economica “digitale” presentata a mezzo Piattaforma 
Telematica “Sintel”, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara di 
seguito riportato, per il lotto n. 2-Guanti in nitrile:

Protocollo 
Informatico Fornitore

Importo complessivo 
dell’appalto base 
d’asta iva esclusa

Importo 
complessivo 
dell’appalto 
offerto iva 

esclusa

1622039562901 Bericah Spa € 1.289.540,00 716.646,00

1622531808301 Chemil Srl € 1.289.540,00 770.553,00

1621852464830 Italortopedia Srl € 1.289.540,00 792.750,00
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1622475139411 Ok Informatica 
Srl

€ 1.289.540,00 823.403,00

1622198810259 Clini-Lab Srl € 1.289.540,00 824.460,00

1622018596399 Nacatur 
International 
Import Export 
Italy Srl

€ 1.289.540,00 894.222,00

1622534869274 St Protect € 1.289.540,00 1.106.679,00

1622539776874 Myo Spa € 1.289.540,00 1.157.450,00

Rilevato che le offerte prodotte per il lotto n. 2 - Guanti in nitrile dalle Ditte 
Bericah spa, la quale risulta essere la Ditta migliore offerente come indicato nella 
tabella sopra riportata, Chemil srl e Italortpedia srl, seconda e terza classificate, 
risultano sospette di anomalia, in quanto le offerte sottoposte presentano un ribasso 
superiore ad una soglia di anomalia determinata dalla Piattaforma Sintel 
(802.791,52114);

Vista la nota prot. n. 53069 del 21.10.2021, acquisita in atti, con la quale il RUP, 
Dott.ssa Stefania Russo, chiede parere di competenza al Tavolo Tecnico in merito 
all’anomalia dell’offerta rilevata dalla Piattaforma Sintel, trasmettendo i giustificativi 
pervenuti dalle Ditte classificatesi fino al terzo posto nell’ordine, Bericah spa, Chemil 
srl, e Italortopedia srl;

Vista altresì la nota di riscontro prot. n. 56419 del 10.11.2021 con la quale il 
Tavolo Tecnico esprime il parere richiesto precisando che “i prezzi dei guanti offerti 
risultano inferiori a circa il 37% rispetto ai prezzi di acquisto dell’anno in corso sul libero 
mercato, ma superiori del 300% al periodo precedente la pandemia, pertanto non 
eccessivamente bassi” (allegato n. 2);

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione in relazione al lotto n. 2 - Guanti in nitrile 
a favore della Ditta Bericah spa, risultata la Ditta migliore offerente, alla luce del parere 
reso dal Tavolo Tecnico con la sopra citata nota, giusta offerta allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 3); 

Rilevato che sulla base delle risultanze di gara la S.C. Gestione Acquisti ha 
verificato che l’ASST ha conseguito un risparmio di spesa per l'intero periodo di 
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fornitura di euro 604.604,00 (Iva esclusa), pari al 45,76% rispetto alla precedente 
fornitura acquistata mediante Adesione all’Accordo Quadro ARIA_2020_029 Dispositivi 
di protezioni guanti in nitrile e vinile (prezzo unitario € 0,125);

Rilevato altresì che la fornitura in oggetto del presente provvedimento è prevista 
nella “Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2021-
2022”, approvata con provvedimento n.  265 del 31.03.2021;

Dato atto che la procedura di gara di che trattasi è volta ad assicurare la fornitura 
di guanti in vinile e nitrile laddove non sia possibile ricorrere alle Convenzioni 
ARIA/Consip Spa;

Dato atto altresì che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato le verifiche di Legge in 
relazione al possesso dei requisiti generali da parte della succitata Ditta Bericah spa;

Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de quo oggetto della procedura di 
gara il Dott. Paolo Lusuriello, Direttore della S.C. Farmacia del P.O. di Busto e Saronno 
e la Dott.ssa Giovanna Ruffato, Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera di 
Integrazione Territoriale, Gallarate e Somma L.do;

Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di 
affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di 
alcuna multa poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria 
e/o Consip a condizioni più vantaggiose;

Ritenuto altresì di stanziare l’importo di euro 39.000,00 (Iva esclusa) per acquisti 
in urgenza sul libero mercato o a listino per prodotti riconducibili alla CND T;

Vista la proposta n.1145/2021 del Direttore 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, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n1145/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di aggiudicare, richiamati i verbali di gara in data 29.06.2021, 08.07.2021, 
21.07.2021, 23.08.2021 e 24.08.2021 (allegati nn. 1 a-f) relativi alla procedura di gara 
aperta d’urgenza multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 
l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, già approvati con delibera di 
aggiudicazione per il lotto 1 - Guanti in vinile non sterili n. 870  del 21.10.2021, alla ditta 
Bericah spa la fornitura di guanti in nitrile non sterili-lotto 2, per il periodo di anni uno 
dal 01.12.2021 al 30.11.2022, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di Gara e 
Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnica della predetta Ditta Bericah spa, 
nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo 
informatico n. 1622039562901, per un importo complessivo pari ad € 716.646,00 IVA 
esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, allegata e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 3);

2°- di specificare che la procedura di gara in parola è volta a regolarizzare gli acquisti 
secondo le regole dell’evidenza pubblica in assenza di Convenzioni ARIA/Consip attive 
alle quali poter aderire ovvero in presenza di lotti erosi per i prodotti di che trattasi;

3° - di dare atto che sulla base delle risultanze di gara la S.C. Gestione Acquisti ha 
accertato che l’ASST ha conseguito un risparmio di spesa per l'intero periodo di 
fornitura di euro 604.604,00 (Iva esclusa), pari al 45,76% rispetto alla precedente 
fornitura acquistata mediante Adesione all’Accordo Quadro ARIA_2020_029 Dispositivi 
di protezioni guanti in nitrile e vinile (prezzo unitario € 0,125);

4° - di dare atto altresì che la fornitura oggetto del presente provvedimento è prevista 
nella “Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2021-
2022”, approvata con provvedimento n. 265 del 31.03.2021;

5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dai contratti delle forniture oggetto 
del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

6° - di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua il 
Dott. Paolo Lusuriello, Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera - P.O. di 
Busto e P.O. di Saronno e la Dott.ssa Giovanna Ruffato, Responsabile f.f. della S.C. 
Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale, Gallarate e Somma L.do;
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7° - di stanziare l’importo di euro 39.000,00 (Iva esclusa) per acquisti in urgenza sul 
libero mercato o a listino per prodotti riconducibili alla Cnd T-CIG: ZD332E514F;

8° - di dare atto che la S.C. Gestione acquisti ha attivato le verifiche di legge mediante 
specifiche richieste ai competenti Organi Istituzionali in relazione alle citata ditta 
Bericah spa;

9° - di specificare i seguenti dati di procedura modalità di realizzazione: “CIG-lotto 2 
guanti in nitrile- n. 868087115F - modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta 
del contraente “Procedura aperta” (ANAC–SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” 
e forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma”;

10° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al 
precedente punto 1) pari a complessivi € 752.478,30, IVA inclusa, al conto 701145050 
“Acquisti dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (T) (d.lgs 46/97)”, CIG n. 
868087115F come segue:
 Bilancio d’esercizio 2021

per €   62.706,53 Iva inclusa - (Sottobudget 2021007625/FAR) 
 Bilancio esercizio 2022

per € 689.771,77 Iva inclusa;

11° - di contabilizzare altresì l’importo di euro 40.950,00 (iva 5% inclusa) per acquisti in 
urgenza sul libero mercato o a listino al conto economico conto 701145050 “Acquisti 
dispositivi di protezione e ausili per incontinenza-CND T” per l’anno 2022 - 
(Sottobudget 2021007626/FAR); 

12° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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