AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _______15.10.2020__________

Varese, ________15.10.2020___________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.472 del 15.10.2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI GUANTI MONOUSO NON STERILI IN
NITRILE SENZA POLVERE E DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO
OCCORRENTI ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO DI TRE MESI (CON
EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(MCM)
Fascicolo nr. 624/Materiale per emergenza COVID-19/2020 autonoma

DELIBERAZIONE N. _472_ DEL __15.10.2020__

PREMESSO che, con deliberazione n. 398 del 27/08/2020, l’ATS dell’Insubria ha attivato, per
l’affidamento della fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere (in vinile e in nitrile) e di gel
idroalcolico ad uso cutaneo, occorrenti per il periodo di tre mesi (e con eventuale rinnovo per ulteriori
tre mesi), n. 3 procedure di gara (una avente ad oggetto guanti in vinile, una avente ad oggetto guanti
in nitrile e una avente ad oggetto gel idroalcolico), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016, così come transitoriamente modificato per effetto del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 76/2020
(poi convertito con L. 120/2020);
DATO ATTO che il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e
Servizi, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in data 01/09/2020 ha attivato sulla
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, le suddette tre
procedure, invitando le seguenti imprese:
Procedura
Fornitura di guanti
monouso non sterili in
pvc elasticizzato senza
polvere (in vinile)
ID procedura Sintel
128352038
Fornitura di guanti
monouso non sterili
sintetici in nitrile senza
polvere
ID procedura Sintel
128349945

Fornitura di gel
idroalcolico ad uso
cutaneo
ID procedura Sintel
128352852

Imprese invitate







Clini-Lab Srl di Conselve (PD)
Nacatur International Import Export Srl di Monte Porzio (PU)
Bericah Spa di Arcugnano (VI)
Rays Spa di Osimo (AN)
Chemil Srl di Padova;
Medline International Italy Srl Unipersonale di Scandicci (FI)








Clini-Lab Srl di Conselve (PD)
Nacatur International Import Export Srl di Monte Porzio (PU)
Bericah Spa di Arcugnano (VI)
Rays Spa di Osimo (AN)
Chemil Srl di Padova;
Medline International Italy Srl Unipersonale di Scandicci (FI)





Cea Spa di Milano
Nuova Farmec Srl di Pescantina (VR)
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa di
Roma
Giochemica Srl Unipersonale di Monteforte d’Alpone (VR)
Cerichem Biopharm Srl di Cerignola (FG)
Ecolab Srl di Milano
Sveba Srl di Cassina Rizzardi (CO)






EVIDENZIATO che, per tutte e tre le procedure, il termine per la presentazione delle offerte è stato
fissato per il giorno 10/09/2020 alle ore 16:00, ma che, per la procedura avente ad oggetto la fornitura
di guanti in vinile, considerato che entro la suddetta data non erano ancora pervenute offerte, tale
termine è stato posticipato al 18/09/2020 alle ore 16:00, provvedendo altresì ad invitare ulteriori sei
imprese, come di seguito dettagliate, a presentare offerta:
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Farmac-Zabban Spa di Calderara di Reno (BO);
Cardinal Health Italy 509 Srl di Roma;
Cea Spa di Milano;
Lohmann & Rauscher Srl di Rubano (PD);
Molnlycke Health Care Srl di Milano;
A.C.F. Italia Srl con socio unico di Taino (VA);

PRECISATO che la documentazione di gara, per tutte e tre le procedure, prevede che:
- le offerte pervenute, previa verifica di idoneità tecnica effettuata dai competenti Servizi dell’ATS,
siano oggetto di valutazione in base al prezzo offerto (affidamento al prezzo più basso);
- l’ATS proceda all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
DATO ATTO che, entro i termini previsti per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti
offerte:
Procedura
Imprese offerenti
Fornitura di guanti monouso non sterili in pvc elasticizzato
senza polvere (in vinile)
ID procedura Sintel 128352038
Fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile
senza polvere
ID procedura Sintel 128349945

Nessuna offerta

Chemil Srl
(C.F. e P.IVA 02518990284)

Cerichem Biopharm Srl
(C.F. e P.IVA 03728930714)
Fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo
ID procedura Sintel 128352852

Aziende
Chimiche
Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F.
Spa
(C.F. 03907010585 e P.IVA
01258691003)

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e l’UOC Servizio Farmaceutico
hanno effettuato la valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute, con i seguenti esiti:
- per la procedura ID Sintel 128349945 (guanti in nitrile), l’offerta presentata da Chemil Srl è idonea
(come risulta da note a mezzo posta elettronica in data 14/09/2020, allegate in atti);
- per la procedura ID Sintel 128352852 (gel idroalcolico ad uso cutaneo), l’offerta presentata da
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa è idonea, mentre l’offerta presentata da
Cerichem Biopharm Srl non è idonea, per mancanza dei requisiti minimi richiesti nella lettera di invito
(come risulta da nota a mezzo posta elettronica in data 28/09/2020, allegata in atti);
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione di idoneità tecnica, il Responsabile dell’UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
- per la procedura ID Sintel 128349945 (guanti in nitrile) ha proceduto all’apertura della busta
economica presentata dall’impresa Chemil Srl, di seguito riepilogata:
Fabbisogno ATS Insubria Prezzo unitario
Importo complessivo offerto Importo
per il periodo di tre mesi offerto a pezzo
per il periodo di tre mesi
complessivo a base
(oltre IVA se
(oltre IVA se dovuta)
d’asta
dovuta)
129.000 pezzi
€ 0,074
€ 9.546,00
€ 9.675,00
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- per la procedura ID Sintel 128352852 (gel idroalcolico ad uso cutaneo) ha provveduto ad escludere
l’impresa Cerichem Biopharm Srl, dandone comunicazione alla stessa, tramite la piattaforma Sintel, in
data 29/09/2020, e ha proceduto all’apertura della busta economica presentata dall’impresa Aziende
Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa, di seguito riepilogata:
Descrizione
Fabbisogno
ATS Prezzo
unitario Importo
Importo
prodotto
Insubria
per
il offerto a pezzo complessivo offerto complessivo a base
periodo
di
tre (oltre
IVA
se per il periodo di tre d’asta
mesi
dovuta)
mesi (oltre IVA se
dovuta)
Gel idroalcolico ad
uso cutaneo
12.000 pezzi
€ 1,90
100 ml
Gel idroalcolico ad
€ 25.118,25
€ 37.005,00
uso cutaneo
240 pezzi
€ 6,05
500 ml (con
dispenser)
Gel idroalcolico ad
uso cutaneo
45 pezzi
€ 19,25
tanica 5 litri
PRECISATO che, per quanto concerne la fornitura di guanti in vinile, la cui procedura è andata deserta
su Sintel, il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi,
viste le difficoltà nel reperimento di tale materiale, ha inviato a mezzo pec a tutte le dodici imprese che
erano state invitate su Sintel, una nuova richiesta d’offerta in data 22/09/2020 (a cui è seguito un
ulteriore sollecito di riscontro in data 29/09/2020), chiedendo alle imprese di presentare preventivo per
i quantitativi che le stesse sono in grado di fornire all’ATS;
STABILITO, pertanto, di rinviare a successive determinazioni l’affidamento della fornitura di guanti in
vinile occorrenti all’ATS dell’Insubria;
RITENUTO di:
- affidare la fornitura di guanti monouso non sterili in nitrile senza polvere all’impresa Chemil Srl
(C.F. e P.IVA 02518990284), alle condizioni previste dalla lettera di invito e dall’offerta
presentata dall’Impresa, per un importo complessivo di € 9.546,00, oltre IVA (se dovuta) pari
ad € 2.100,12, per un totale di € 11.646,12, per il periodo di tre mesi (dal 15/10/2020 al
14/01/2021), con eventuale rinnovo per ulteriori tre mesi (CIG: ZCD2E068F5);
- affidare la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo all’impresa Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa (C.F. 03907010585 e P.IVA 01258691003), alle condizioni
previste dalla lettera di invito e dall’offerta presentata dall’Impresa, per un importo complessivo
di € 25.118,25, oltre IVA (se dovuta) pari ad € 5.526,02, per un totale di € 30.644,27, per il
periodo di tre mesi (dal 15/10/2020 al 14/01/2021), con eventuale rinnovo per ulteriori tre
mesi (CIG: Z262E0690C);
- di individuare, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016, quali Direttori dell’esecuzione del
contratto (DEC):
 per la fornitura di guanti in nitrile, il Direttore dell’UOC Servizio Farmaceutico, dott.ssa
Maurizia Punginelli;
 per la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo, il Direttore f.f. dell’UOC Monitoraggio
Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 42.290,39 IVA compresa (se
dovuta), è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERA
per le ragioni espresse
1. di affidare la fornitura di guanti monouso non sterili in nitrile senza polvere all’impresa Chemil
Srl (C.F. e P.IVA 02518990284), alle condizioni previste dalla lettera di invito e dall’offerta
presentata dall’Impresa, per un importo complessivo di € 9.546,00, oltre IVA (se dovuta) pari
ad € 2.100,12, per un totale di € 11.646,12, per il periodo di tre mesi (dal 15/10/2020 al
14/01/2021), con eventuale rinnovo per ulteriori tre mesi (CIG: ZCD2E068F5);
2. di affidare la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo all’impresa Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa (C.F. 03907010585 e P.IVA 01258691003), alle condizioni
previste dalla lettera di invito e dall’offerta presentata dall’Impresa, per un importo complessivo
di € 25.118,25, oltre IVA (se dovuta) pari ad € 5.526,02, per un totale di € 30.644,27, per il
periodo di tre mesi (dal 15/10/2020 al 14/01/2021), con eventuale rinnovo per ulteriori tre
mesi (CIG: Z262E0690C);
3. di individuare, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016, quali Direttori dell’esecuzione del
contratto (DEC):
 per la fornitura di guanti in nitrile, il Direttore dell’UOC Servizio Farmaceutico, dott.ssa
Maurizia Punginelli;
 per la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo, il Direttore f.f. dell’UOC Monitoraggio
Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 42.290,39 IVA
compresa (se dovuta), è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
deliberazione;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA
POLVERE E DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO OCCORRENTI ALL’ATS DELL’INSUBRIA
PER IL PERIODO DI TRE MESI (CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI)”.
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:
- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110
-

Struttura: UOC Servizio Farmaceutico
Centro di Costo: 55L510000

Varese, 06/10/2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14010465 per € 11.646,12
conto n. 14020210 per € 30.644,27
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 08/10/2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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