
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 114-PRO-2016 del 24/11/2016 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DELLE 

DUE SALE OPERATORIE INTEGRATE DELLA FONDAZIONE, MEDIANTE L’UTILIZZO 

DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG  N. 67650908DE 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

(Dott.ssa Silvia Sansone) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente della s.c. Ingegneria Clinica 

(Ing. Roberta Pavesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 4 pagine di cui //   

pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.03\287-2016 

VO 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso 

- che con determinazione n. 219DG del 20/07/2016, la Fondazione ha disposto di provvedere 

all’aggiornamento delle due sale operatorie integrate per il Dipartimento di Chirurgia della 

Fondazione, per l’importo complessivo a base di gara pari a € 327.800,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza interna e per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, 

determinati dalla stazione appaltante (pari a € 300,00); 

- che, contestualmente, sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara e il capitolato completi dei 

relativi allegati afferenti la procedura di cui trattasi; 

- che il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale sulla G.U.U.E. del 30/07/2016, sulla 

G.U.R.I. del 29/07/2016 n. 87 (5^ Serie speciale) e sul sito internet della Fondazione il 26/07/2016, 

e che il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale e regionale “La 

Repubblica”, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici edizione nazionale e sul quotidiano a diffusione 

regionale “Il Giorno”;  

- che con determinazione dirigenziale n. 190PRO del 4 ottobre 2016 è stata nominata la Commissione 

di gara relativa alla procedura di cui trattasi nella composizione ivi indicata; 

 

visti i verbali (dal n. 1 al n. 5) relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, depositati 

in atti; 

 

richiamato in particolare il verbale n. 5, relativo alla seduta pubblica dell’11 novembre 2016 in cui si è 

proposta l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in parola alla società Olympus Italia Srl per un 

importo complessivo di € 327.436,96 oltre IVA; 

 

ritenuto, pertanto, di approvare gli atti di esperimento della procedura in parola di cui ai verbali sopra 

richiamati e conseguentemente di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla società Olympus Italia 

Srl, via Modigliani 45, 20090 – Segrate, per l’importo complessivo di € 327.436,96 oltre IVA, 

approvandone l’offerta economica n. 39949-149P-KS del 25 agosto 2016, in atti; 

 

rilevato che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 327.436,96 oltre IVA di              

€ 72.036,13 per un importo complessivo di € 399.473,09 IVA inclusa è da registrare sul conto n. 

10205010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” e trova copertura nel finanziamento regionale di cui 

alla D.G.R. X/4189 del 16 ottobre 2015; 

 

considerato che l’avviso di aggiudicazione, depositato in atti, verrà pubblicato sugli organi di 

informazione, sul sito internet della Fondazione, sulla GUUE, sulla GURI, sul sito delle Infrastrutture e 

dei trasporti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

 

rilevato che la spesa di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sugli organi di informazione è 

stimata presumibilmente in € 2.000,00 compresa IVA e che la Fondazione provvederà a richiederne 

alla ditta aggiudicataria il rimborso, unitamente alle pubblicazioni intercorse in fase di indizione, per un 

totale di € 4.500,00 entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

 

visto lo schema di contratto afferente l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con la società risultata 

aggiudicataria, depositato in atti; 



 

 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della 

Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 

testo vigente;  

 

ritenuto di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla fornitura in parola, ai 

sensi del D.Lgs 50/2016, il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica; 

 

rilevato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla 

verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara; 

 

richiamate  
- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;  

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 2016-2018 

della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”;  

 

D E T E R M I N A 

 

1- di approvare i verbali relativi alla fase di gara, dal n. 1 al n. 5, depositati in atti, e per l’effetto di 

aggiudicare l’aggiornamento delle due sale operatorie integrate per il Dipartimento di Chirurgia 

della Fondazione alla società Olympus Italia Srl, via Modigliani 45, 20090 – Segrate, per l’importo 

complessivo di € 327.436,96 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza propri della ditta 

pari € 5.343,38, approvandone l’offerta economica n. 39949-149P-KS del 25 agosto 2016, 

depositata in atti; 

2- di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, depositato in atti, sugli organi di 

informazione, sul sito internet della Fondazione, sulla GUUE, sulla GURI, sul Sito del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

3- di approvare lo schema di contratto, afferente l’affidamento di cui trattasi, da stipularsi con la 

società affidataria, a norma del D.Lgs. 50/2016, depositato in atti; 

4- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 327.436,96 oltre IVA 

di € 72.036,13 per un importo complessivo di € 399.473,09 IVA inclusa è da registrare sul conto n. 

10205010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” e trova copertura nel finanziamento regionale di 

cui alla D.G.R. X/4189 del 16 ottobre 2015; 

5- di imputare la spesa presunta per la pubblicazione del bando e del relativo estratto, stimata in € 

3.000,00 (tremila/00) compresa IVA sul conto di costo n. 53101015 “Spese per pubblicazioni 

varie” del bilancio del corrente esercizio considerato che la relativa spesa è stata preventivata in 

sede di stesura del BPE 2016; 

6- di imputare la spesa presunta per le pubblicazioni di legge relative alla fase di aggiudicazione 

stimata presumibilmente in € 2.000,00 compresa IVA sul conto n. 51301004 “Spese per 

pubblicazioni varie” del bilancio del corrente esercizio, considerato che la stessa è stata 

preventivata in sede di stesura del BPE 2016 e verrà interamente rimborsata dalla ditta 

aggiudicataria unitamente alle spese sostenute in fase di indizione, per un totale di circa € 4.500,00 

compresa IVA  

7- di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla fornitura in parola, ai sensi 



 

 

del D.Lgs 50/2016, il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica; 

8- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata 

alla verifica del possesso dei requisiti di gara; 

9- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 testo vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


