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Oggetto:  Affidamento della fornitura di elettrodi monouso per ECG e monitoraggio cardiaco,
ai sensi dell'art.1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020,
n.120, come modificati dall'art. 51, co. 1 lett. a) della legge di conversione n. 108/2021 del D.L.
n. 77/2021, per la durata di 10 mesi.

Il DIRETTORE della U.O.C. Approvvigionamenti

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 
1133 del 16.10.2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 
12.03.2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n.
XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.
19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza,  nonchè di presa d'atto dei Decreti  della D.G.
Welfare nn.  16667 e 16668 del  31 dicembre 2020,  di  assegnazione all'ASST della  Brianza del
personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che sono giunti a scadenza i contratti per la fornitura di elettrodi ECG e monitoraggio
cardiaco stipulati in forza e per l’effetto della determina n. 434 del 25 maggio 2021 Affidamento
tramite Trattativa Diretta MEPA – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs 50/2016 – della
fornitura di elettrodi monouso per ECG e monitoraggio cardiaco, con la quale veniva affidata alle
società  AMBU  S.r.l.  di  AGRATE  BRIANZA  (MB)  e  ID&CO  S.r.l.  di  SAN  GIULIANO
MILANESE (MI) la fornitura di elettrodi per sei mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova
gara aggregata indetta dalla ASST di Pavia;

VERIFICATO che, allo stato, la procedura aggregata su menzionata è, come attestato con nota in
atti del 14 dicembre 2021 dell’ASST Pavia, ancora in fase di valutazione tecnica;

RITENUTO pertanto di dover nel frattempo, in attesa della conclusione delle operazioni di gara e
della  successiva stipula  dei  contratti,  assicurare continuità  alla  fornitura di  elettrodi  per  ECG e
monitoraggio cardiaco per questa ASST;

VERIFICATO che, con riferimento ai contratti stipulati da ARIA Spa nonché da Consip Spa, non
esistono ad oggi convenzioni attive per l’acquisizione di forniture comparabili a quelle oggetto del
presente provvedimento cui poter far ricorso nell’immediato;

VISTO l'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come modificata dalla legge n. 108 del 2021 che, nel
prevedere la disciplina per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno
2023,  in  deroga agli  articoli  36,  comma 2 e  157, comma 2,  del  decreto legislativo n.  50/2016
stabilisce  in  particolare,  al  comma  2  che:  “(OMISSIS)  le  stazioni  appaltanti  procedono
all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di
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ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a €
150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00”;

RITENUTO, nel caso in esame e in base a quanto sopra indicato, di procedere per la fornitura in
oggetto e  per  i  fabbisogni  stimati  sino al  30 novembre  2022,  con facoltà  di  recesso anticipato
qualora si dovesse addivenire prima del suddetto termine alla stipula dei nuovi contratti discendenti
dalla gara aggregata ASST Pavia capofila, invitando tramite Affidamento Diretto su SinTel i due
attuali fornitori AMBU S.r.l. e ID&CO S.r.l., con scadenza presentazione offerte fissata per il giorno
17 gennaio 2022;

VISTE le offerte agli atti istruttori, pervenute sul portale SinTel dai due fornitori entro la scadenza
prefissata:

-  Identificativo d’offerta  1642259514015 della  ditta  ID&CO S.r.l.  (procedura  ID 149803640) e
relativo allegato A con dettaglio fornitura, pari a € 32.432,40 oltre IVA al 22%;

-  Identificativo  d’offerta  1642178701740 della  ditta  AMBU S.r.l.  (procedura  ID  149803363)  e
relativo allegato A con dettaglio di fornitura, pari a € 17.742,80 oltre IVA al 22%;

DATO  ATTO che  dall’adozione  del  presente  provvedimento  discendono  oneri  stimati  in  €
50.175,20 oltre  IVA 22% ed € 61.213,75 IVA 22% inclusa,  che trovano capienza nel  Bilancio
Sanitario per l’anno 2022, come di seguito meglio precisato;

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:   

1) di affidare, ai sensi della normativa in premessa richiamata:

- all’operatore AMBU S.r.l. di AGRATE BRIANZA (MB). P.IVA 11160660152 la fornitura di
elettrodi per ECG e monitoraggio cardiaco alle condizioni di cui all’offerta 1642178701740
e relativo allegato A con dettaglio di fornitura, per un importo complessivo stimato in €
17.742,80 oltre IVA 22%;

- all’operatore ID&CO S.r.l. di SAN GIULIANO MILANESE (MI). P.IVA 09018810151 la
fornitura di  elettrodi  per  ECG e monitoraggio cardiaco  alle  condizioni  di  cui  all’offerta
1642259514015 e relativo allegato A con dettaglio di fornitura, per un importo complessivo
stimato in € 32.432,40 oltre IVA 22%;

per  il  periodo sino  al  30 novembre  2022,  con facoltà  di  recesso anticipato  qualora  si  dovesse
addivenire  prima  del  suddetto  termine  alla  stipula  dei  nuovi  contratti  discendenti  dalla  gara
aggregata ASST Pavia capofila;
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2) di dare atto che dal presente  provvedimento  discendono  oneri  stimati in € 50.175,20 oltre
IVA 22% ed € 61.213,75 IVA 22% inclusa, che trovano capienza nel Bilancio Sanitario per
l’anno 2022, come segue:

Importo
(IVA inclusa)

Bil. Ser. Conto Descrizione 2022

SAN ALC 2710500005
DISP. X APPAR.

CARDIOCIRC. - CND:C
€ 21.646,22

SAN ALC 2710500008
DISP. MED.NON REG.
IN ITALIA (SENZA REP

E CND ASSIMIL.)
€ 39.567,53

Totale € 61.213,75

3) di dare atto che il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, visto il co. 5, art.31 del
Codice  Appalti,  le  linee  guida  ANAC n.  3  e  il  DM n.  49/2018,  sarà  assunto dal  RUP,
Dott.ssa Viviana Sganga, Direttore f.f. U.O.C. Approvvigionamenti che ha individuato quali
Assistenti  del  DEC,  per  le  verifiche  di  carattere  amministrativo  contabile,  le  signore
Raffaella  Stefanello,  Coadiutore Amministrativo Esperto e Alessandra Paleari,  Assistente
Amministrativo della U.O.C. Logistica Alberghiera e Concessione;

4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17
– comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall’art. 1 –
comma 1 – lettera  w) della  Legge Regionale 11 agosto 2015,  n.  23,  e  verrà  pubblicata
mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge.

 

       Il Dirigente Struttura
       Viviana Sganga 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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