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OGGETTO: Rettifica per errore materiale fornitura di materiale per sterilizzazione – 
lotto 6 -  occorrente fino al 31.12. 2011 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C PROVVEDITORATO 

     
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; 
 “ Con deliberazione n. 1089 del 03.09.2010  era stata aggiudicata la fornitura, a seguito di 

una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, di MATERIALE PER STERILIZZAZIONE 
occorrente all ’A.S.L. AL fino al 31.12.2011. 
Nell’ambito della citata procedura si era provveduto, tra l’altro,  all’aggiudicazione del lotto 6 
“pacco test di Bowie Dick monouso“,  alla ditta ECS di Olginate.   
Per mero errore materiale era stato riportato in modo errato il raffronto dei punti prezzo/ qualità 
relativo al lotto in argomento: le ditte ECS, Id e Co e BS export , in sede di valutazione qualitativa, 
avevano raggiunto un punteggio qualità inferiore a punti 25 , necessari per la prosecuzione della 
gara, come risulta dal verbale di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice redatto in data 
10.06.2010 
A seguito di quanto sopra esposto si riassume  il prospetto di  raffronto dei punti prezzo/ qualità 
relativo al lotto 6 corretto,  e si  evidenzia l’offerta più favorevole per  l’amministrazione: 
 

DITTE P.QUALITA’ PREZZO P.PREZZO TOTALE 

LOTTO 6     

3 M 50 14624,00 50 100 
BS EXPORT ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 
ID E CO ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 
ECS ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 
 

Rilevato pertanto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 
presentata dalla ditta 3M di  Pioltello, Via Norberto Bobbio,21,  si propone di affidare alla stessa la 
fornitura in oggetto alle seguenti condizioni economiche per un importo complessivo della fornitura 
di euro 19.011,21  iva inclusa: 
fabbisogno annuo presunto pz. 3.750 Pacco test di Bowie Dick monouso cod. 1300 prezzo unitario 
€. 3,90 -  prezzo a conf. €.78,00 per un importo annuo di euro 14.625,00 iva esclusa. 
 
 Il CIG assegnato alla presente fornitura ai sensi della determinazione n. 8 del 18 novembre 
2010 è il seguente: 0578998C40. 
 

Il maggior onere, rispetto a quello gia assunto con la deliberazione n.1089 del 03.09.2010,     
derivante dall’assunzione della presente determinazione sarà imputato al conto 3.10.01.11  dei 
competenti bilanci con la sottoelencata ripartizione: 

  
Bilancio anno 2010 ( periodo dicembre )   
5FA  per euro  217,25 



7GU  per euro  248,50 
8FO  per euro  468,00 
 
Bilancio anno 2011   
5FA  per euro 2.607,00 
7GU  per euro 2.982,00 
8FO  per euro 5.616,00 
 
 
 

DETERMINA 
 
1) DI REVOCARE per i motivi in premessa dettagliati  l’aggiudicazione della fornitura di materiale 

per sterilizzazione  lotto 6 alla Ditta ECS di Olginate, e di affidare la fornitura medesima  alla 
ditta 3 M ITALIA di Pioltello alle  condizioni economiche di seguito in dettaglio per un importo 
complessivo presunto di €.19.011,21  iva inclusa: 
Lotto 6  

     Numero CIG. 0578998C40. 
fabbisogno annuo presunto pz. 3.7450 pacco test di Bowie Dick monouso cod. 1300 prezzo 
unitario €. 3,90 prezzo a conf. €.78,00 per un importo annuo di euro 14.625,00 iva esclusa. 

 

2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel Capitolato 
Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed accettato dalle 
Ditte aggiudicatarie. 

 

3) DI RENDERE disponibili sul budget del conto 3.10.01.11 dei competenti bilanci i seguenti 
importi: 

 
Bilancio anno 2010 ( periodo dicembre )   
5FA  per euro  217,25 
7GU  per euro  248,50 
8FO  per euro  468,00 

 
Bilancio anno 2011   
5FA  per euro 2.607,00 
7GU  per euro 2.982,00 
8FO  per euro 5.616,00 
 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 

 
 
       


