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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 
CIG: Z953297608 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LASER TERAPEUTICO DA DESTINARE 

ALLA U.O. DI FKT DELL’OSPEDALE DI LENO -  I SENSI DELL’ART. 1, CO. 1 E CO. 2, 

LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11.9.2020, N. 120, COME MO-

DIFICATI DALL’ART. 51, CO. 1 LETT. A) DEL D.L. 31.5.2021, N. 77 

 
 
Con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del disposto dell’art. 1, 
comma 32, della L. n. 190/2012  e ss.mm.ii., dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riportano le informazioni che seguono: 
 
 
Importo dell’affidamento: €  12.600,00 (IVA 22% esclusa) 
 
Provvedimento di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 315 del 22.07.2021 a cui si rimanda per le 
motivazioni di scelta del contraente 
 
 

OPERATORI ECONOMICI 
 INVITATI 

OPERATORI CHE HANNO 
PRESENTATO OFFERTA 

OPERATORE AL QUALE E’ 
STATO AFFIDATA LA 

 FORNITURA/SERVIZIO 

 

 Tutti gli operatori interes-
sati iscritti alla piattafor-
ma Sintel 

ELETTROMEDICALI SNC DI ZANI 
ELETTROMEDICALI SNC DI 

ZANI 

 ELTECH K-LASER SRL  

   

 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 27.07.2021 

 
   
      IL RESPONSABILE  
           DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

            F.to Dott.ssa Viviana Sganga 
           
                    (originale in atti) 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

Referente del Procedimento: Rosaria Celli tel. 030 9145858 – rosaria.celli@asst-garda.it 
.  



ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI AI 

SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 27.06.2019

OGGETTO: FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. X/2930/2014: 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  UN LASER TERAPEUTICO DA 

DESTINARE ALL’U.O. DI FIOSTERAPIA DELL’OSPEDALE DI LENO - 

AGGIUDICAZIONE



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che con Deliberazione n. 281 del 13.03.2017 è stato approvato il quadro economico relativo 

alla Riqualificazione dell’Ospedale di Leno come sede della sperimentazione P.O.T. – finanziato da  Regione 

Lombardia con D.G.R. X/2930/2014 - nel cui ambito apposito stanziamento è stato destinato all’acquisto di 

attrezzature, tra le quali figura anche la fornitura di un  Laser Terapeutico;

RILEVATO che, per quanto riguarda l’art. 1, comma 6 bis.1 della L.R. n. 33/2007 e l’art. 1, comma 449 

della L. n. 296/2006, nessuna delle iniziative ARIA – attivate e/o da attivare - contempla i beni oggetto del 

presente provvedimento, così come nessuna convenzione CONSIP risulta disponibile per quanto in 

argomento;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'importo presunto dell'affidamento - stimato al di sotto dei 

75.000,00 Euro (IVA esclusa) sulla scorta del Capitolato tecnico redatto dal Servizio di Ingegneria Clinica 

aziendale, in atti - il Servizio Gestione Acquisti ha attivato in data 03.06.2021 apposita procedura per 

l'affidamento della fornitura in epigrafe, ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, 

convertito in Legge 11.9.2020, n. 120;

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di 

contenimento della spesa e dalla Legge Regionale n. 33/2007, confermato e ribadito nella DGR 4232/2021 

cosiddette Regole di Sistema 2021, l’intera procedura è stata svolta in via telematica tramite la piattaforma 

Sintel di Regione Lombardia (ID 140777771) i cui atti, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la 

massima concorrenzialità, sono stati resi visibili a tutti i fornitori eventualmente interessati, mediante 

pubblicazione sul sito www.ariaspa.it sezione Bandi di Gara su SinTel, in conformità anche ai principi di cui 

all’art. 30, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC. Apposito avviso di avvio 

procedura è stato pubblicato anche sul sito istituzionale nella sezione dedicata di Amministrazione 

Trasparente;

ATTESO  che entro la data di scadenza per la presentazione, fissata per il giorno 14.06.2021, sono pervenute 

n. 2 offerte, di seguito riepilogate:

Ditta offerente Modello Importo (IVA esclusa)
ELETTROMEDICALI SNC di Zani S. e C. OPTON DIODE € 12.600,00
ELTECH K-LASER SRL ART. PF 112 € 8.100,00

PRESO ATTO della valutazione delle offerte, in atti, operata dall’Ing. Alessandro Cresceri, Direttore del 

S.I.C. aziendale, condivisa dal Dr. Francesco Pezzali – Direttore dell’U.O. interessata alla fornitura - da cui 

si evince che l’apparecchiatura proposta dalla ditta Eltech K-Laser non risponde, nella configurazione offerta, 

alle richieste del capitolato, in particolare relativamente ai seguenti punti:

- potenza erogata in modalità continua che pari a 8W (richiesti 15WE);

- apparecchiatura non carrellata;

- possibilità di essere utilizzata solo in modalità manuale non rispondendo alla richiesta di un sistema 

di erogazione a scansione  o equivalente.

Di contro, lo strumento offerto dalla ditta Elettromedicali Snc di Zani, soddisfa tutte le richieste del 

Capitolato, con alcune caratteristiche migliorative (possibilità di erogazione su quattro lunghezze d’onda).

Per tali motivi è stata proposta l’aggiudicazione nei confronti di Elettromedicali Snc di Zani, unico 

Concorrente ad aver offerto attrezzature conforme e rispondente alle richieste di capitolato;

DATO atto della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento;



VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare, ai sensi della normativa in premessa richiamata, alla società ELETTROMEDICALI SNC di 

Zani S. e C.  di PIadena Drizzona (CR), la fornitura di:

• n. 1 LASER TERAPEUTICO Mod. Opton Diode  CN Z120615 RDM 1903149 nella 

configurazione individuata nell’offerta depositata, al prezzo di € 12.600,00 (IVA esclusa), che 

include un periodo di garanzia full-risk per 12 mesi dalla data del collaudo;

2. di dare atto che l’aggiudicazione, in conformità al disposto del comma 7 di cui all'art. 32 articolo del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

3. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b), non trova applicazione il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32 del Codice;

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e del “Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC 

in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 520 del 05.12.2019, 

l’Ing. Alessandro Cresceri, Direttore del S.I.C. aziendale cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le 

attività ivi individuate;

5. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in complessivi 

Euro 15.372,00 (IVA Inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale relativa all’anno 2021 con 

imputazione al conto 02.05.015.001 “Attrezzature per Reparto” e verrà gestito nel budget trasversale 

dell’Azienda “Area Ospedaliera”  con il codice di seguito individuato, avente descrizione “POT LENO 

Laser per FKT”:   0205015001/PRO/I150089101;

6. di incaricare l’Ufficio Inventario Beni Mobili, in conformità del Titolo V° della L.R. 31/12/1980 n. 106 

e s.m.i., dell’iscrizione, nell’inventario generale dei beni mobili di questa ASST, dell’attrezzatura 

oggetto del presente provvedimento dando atto che l’acquisizione in argomento risulta finanziata 

nell’ambito del finanziamento assegnato a questa Azienda Ospedaliera con la D.G.R. n. X/2930/2014 e 

pertanto si provvederà alla sterilizzazione della relativa quota di ammortamento; 

7. di non procedere, in ragione dell’importo dell’affidamento (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa)  e 

sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per l’applicazione dell’art. 113 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Incentivi per funzioni tecniche – per l’acquisizione di beni e servizi” 

approvato con Decreto n. 311  del 20.04.2021, ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del 

disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della 

L.R. 33/2009; 



9. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

                                                               Firmata digitalmente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

(Dott.ssa Viviana Sganga)


