
 

 
 

Milano, 11 gennaio 2018 

 

Prot. n. ARCA.2018.0000611 

 

DETERMINA  

Di Aggiudicazione gara  

“ARCA_2016_92.1_Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici 

per pazienti diabetici” 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. 

 visto l’art. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, che attribuisce ad ARCA S.p.A., le funzioni di 

Centrale di Committenza regionale, Soggetto Aggregatore e  Stazione Unica Appaltante nonché di soggetto 

deputato, a sviluppare e promuovere la piattaforma regionale per l’e-Procurement denominata Sintel; 

 considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, l’ARCA provvede, in particolare, a: 

o stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000'), in cui le imprese 

aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da 

ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai 

soggetti di cui al comma 3; 

o aggiudicare appalti pubblici di lavori, forniture e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 

3; 

o concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 54 del D.Lgs. 50/2016) e 

istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 163/2006 (ora art.55 del D.Lgs. 

50/2016) destinati ai soggetti di cui al comma 3; 

 visto l’atto di designazione (Deliberazione della Giunta Regionale X/1918 del 03 giugno 2014) e l’atto di nomina 

(Verbale del CdA di ARCA S.p.A. del 10 giugno 2014) del Direttore Generale di ARCA S.p.A.; 

 visti i poteri conferiti al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 31 maggio 2017; 

 considerato che con DGR n. X/6106 del 29/12/2016 è stato approvato il Piano Attività per il 2017 delle attività di 

ARCA;  

 vista la Determina prot. n. 6042 del 24 maggio 2016 di indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell’art.  

60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici; 

 vista la Determina prot. n. 8315 del 13 luglio 2016 di rettifica e contestuale riapertura dei termini della gara a 

procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di dispositivi medici per pazienti 

diabetici; 

 considerata la nomina della Dott.ssa Carmen Schweigl, quale Responsabile unico del procedimento per la 

procedura di cui in oggetto; 

 vista la nota Prot. n. ARCA.2017.0017286 del 01 dicembre 2017 del Responsabile Unico del Procedimento in cui 

si propone di aggiudicare la procedura di gara in argomento come segue: 

o lotto 2 - BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 

o lotti 3, 4, 6 e 7 – PIKDARE Srl 

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488%23art26
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art1-com3
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art1-com3
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art1-com3


 

 

o lotti 5 e 8 - A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL 

o lotto 9 - Ascensia Diabetes Care Italy Srl 

o lotto 10 - BEURER MEDICAL ITALIA SRL 

o lotto 11 - ABBOTT SRL 

 

 visti i verbali di gara elaborati durante le diverse fasi di espletamento della procedura in questione; 

 considerata la proposta (prot. N. ARCA.12940/2016 del 15/11/2016) del Dirigente della Struttura Operativa Gare 

Carmen Schweigl, di nomina del Dott. Giorgio Allevi a Direttore dell’Esecuzione del Contratto delle Convenzioni 

Quadro, come da allegato alla proposta stessa, stipulate da ARCA e ritenuto di considerare tale proposta  anche 

per la Convenzione Quadro per la fornitura in argomento;  

 considerato che il Dott. Giorgio Allevi è responsabile della Funzione Contract Control Management e che, 

esaminato il CV dell’interessato, lo stesso risulta in possesso di adeguata esperienza in relazione all’incarico di 

DEC della Convenzione Quadro di che trattasi;  

 considerato l’ambito di responsabilità della Funzione Contract Control Management nella gestione e 

monitoraggio delle Convenzioni Quadro come previsto dal Modello di Organizzazione e Funzionamento 

 considerato che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alle 

previsioni stabilite nella documentazione di gara; 

 

richiamato quanto esposto in narrativa e tutti gli atti ivi citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, per le motivazioni ivi indicate  

 

DETERMINA 

1. di aggiudicare la procedura di gara “ARCA_2016_92.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici”, come di seguito indicato 

- lotto 2 - BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 

- lotti 3, 4, 6 e 7 – PIKDARE Srl 

- lotti 5 e 8 - A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL 

- lotto 9 - Ascensia Diabetes Care Italy Srl 

- lotto 10 - BEURER MEDICAL ITALIA SRL 

- lotto 11 - ABBOTT SRL 

2. di dichiarare deserto il Lotto n. 1; 

3. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sul possesso da parte degli 

aggiudicatari dei requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016; 

4. di svolgere le attività relative alla stipulazione della Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste 

dall’articolo art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

5. di procedere alle attività connesse alla stipula di ciascuna pertinente Convenzione nascente 

dall’aggiudicazione e in ottemperanza alla normativa vigente; 



 

 

6. di nominare il Dott. Giorgio Allevi a Direttore dell’Esecuzione del Contratto per le Convenzioni Quadro  di cui 

al punto precedente punto 5.  

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Ing. Luciano Zanelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


