DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
n. 69-PRO-2016 del 22/07/2016

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
LA
FORNITURA IN FULL SERVICE DEL DISPOSITIVO “SUROS ATEC MODELLO
SAPPHIRE” PER BIOPSIA MAMMARIA E DEI MANIPOLI ATEC ED EVIVA CON
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER 24 MESI
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
Il responsabile del procedimento della
Struttura complessa Provveditorato
(dott.ssa Silvia Sansone)

L’atto si compone di 4 (quattro) pagine
di cui // pagine di allegati parte integrante
atti n.1.6.03\250-2016CD

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. PROVVEDITORATO
premesso che con Determinazione n. 61PRO del 30/06/2016 è stata indetta la procedura negoziata per
la fornitura in full service del dispositivo “Suros Atec” per biopsia mammaria VABB e dei manipoli
Atec ed EVIVA con relativo materiale di consumo per un periodo di 24 mesi ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016;
dato atto
 che la procedura è stata gestita attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione
“SINTEL” messo a disposizione – nell’ambito delle iniziative tecnologiche a supporto del processo
di razionalizzazione degli acquisti – dalla Regione Lombardia come previsto dall’allegato 3 della
DGR n. VIII/3776 del 13/12/2006;
 che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ore 12.00 del 14 luglio 2016, risulta
caricata sulla Piattaforma informatica Sintel l’offerta della società Technologic srl, Lungo Dora
Voghera 36/a 10153 Torino;
ritenuto
 di approvare il verbale relativo all’espletamento della procedura di cui trattasi, depositato in atti,
recante la ricognizione delle operazioni di verifica della documentazione presentata;
 di reputare congrua l’offerta economica presentata dalla società Technologic srl e di affidare,
pertanto, la fornitura di cui trattasi alla sopra citata società per l’importo di € 192.300,00 oltre
IVA, con uno sconto di circa il 4% rispetto alla base d’asta, come da offerta economica del 5
luglio 2016, depositata in atti;
preso atto che il valore dell’apparecchiatura concessa in comodato d’uso, risulta quantificata dalla
società in € 25.000,00 oltre IVA, come da documentazione in atti;
considerato che l’onere per l’affidamento in parola, pari ad € 234.606,00 IVA inclusa, è da registrare
sul conto “dispositivi medici” n. 50101051 già preventivato nel BPE 2016 per la parte di
competenza e per la restante parte da preventivare nei BPE successivi come segue:
 € 39.101,00 IVA inclusa sul BPE 2016;
 € 117.303,00 IVA inclusa sul BPE 2017;
 € 78.202,00 IVA inclusa sul BPE 2018;
visto lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi con la società
Technologic srl ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e l’avviso volontario per la trasparenza ex-ante,
disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE da pubblicare sulla GUUE, depositati in atti;
rilevato che, ai sensi del Dlgs n. 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura;
ritenuto di individuare il dott. Gianfranco Scaperrotta della s.s. Senologia Diagnostica, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs n. 50/2016;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e
dell’art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009;
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”;
DETERMINA
1- di approvare il verbale relativo alle operazioni della presente procedura e per l’effetto di affidare
la fornitura in full service del dispositivo SUROS-ATEC mod. Sapphire per biopsia mammaria
VABB e dei manipoli Atec ed Eviva completi di accessori e materiale di consumo per 24 mesi
alla società Technologic srl, Lungo Dora Voghera 36/a 10153 Torino per l’importo biennale di €
192.300,00 oltre IVA come da offerta del 5 luglio 2016, depositata in atti;
2- di approvare lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi con la società
Technologic srl ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e l’avviso volontario per la trasparenza ex-ante,
disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE da pubblicare sulla GUUE, depositati in atti;
3- di stabilire che l’onere per l’affidamento in parola, pari ad € 234.606,00 IVA inclusa, è da
registrare sul conto “dispositivi medici” n. 50101051 già preventivato nel BPE 2016 per la parte
di competenza e per la restante parte da preventivare nei BPE successivi come segue:
- €
39.101,00 IVA inclusa sul BPE 2016;
- € 117.303,00 IVA inclusa sul BPE 2017;
- €
78.202,00 IVA inclusa sul BPE 2018;
4- di imputare l’importo di € 25.000,00 oltre IVA, relativo al valore dichiarato dell’apparecchiatura
concessa in comodato d’uso, al competente conto d’ordine 40105020 “beni in comodato d’uso
dell’attivo”;
5- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli ai sensi
del D.Lgs n. 50/2016;
6- di individuare il dott. Gianfranco Scaperrotta della s.s. Senologia Diagnostica, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs n. 50/2016;
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”..

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
Silvia SANSONE
Firmato digitalmente

