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                   Milano, 30/01/2020       

          

 

     Spett.le  

     Supporto Giuridico Istituzionale al Direttore Generale 

     DG Welfare 

     Regione Lombardia 

     Direzione_Welfare@regione.lombardia.it 

 

 

Oggetto: Convenzione ARCA_2017_027 per l’affidamento delle forniture di ausili monouso ad 

assorbenza per incontinenti destinata agli assistiti presso il proprio domicilio. Riscontro a ITR 2582 

- Criticità fornitura ausili per incontinenti. 

  
In riferimento alla e - mail del 23 gennaio 2020 con cui è stata trasmessa l’interrogazione N. ITR 2582 
del 17 gennaio 2020 a firma dei Consiglieri Borghetti, Girelli, Astuti, Forattini, Rozza, Scandella, Villani, 
Bocci, Bussolati, Orsenigo, Piloni, Pizzul, Ponti e Straniero (PD), si rappresenta quanto segue: 
 

A. La Convenzione in oggetto è stata stipulata a seguito della procedura di gara aperta 
ARCA_2017_027 indetta il 30 novembre 2017 con Determina prot. n. ARCA.2017.0017189, il 
cui lotto 3 riguarda la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza rivolta a 
pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio del territorio lombardo. I dati di sintesi sono 
quelli in precedenza comunicati, in particolare: 

Durata della Convenzione: 24 mesi + eventuale proroga di 12 mesi  
Data di scadenza (termine di emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura): 30/08/2021 
Durata degli Ordinativi di Fornitura (OdF): 12 mesi  
Enti abilitati: Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 

del 27/12/2006. 
Tipologia di prodotto: 
• Pannolino per bambino  

• Mutanda elastica riutilizzabile  

• Pannolone a mutandina  

• Pannolone rettangolare  

• Pannolone sagomato  

• Traversa salvamaterasso  
 

I documenti di gara sono stati redatti nel rispetto del D.M. 27 agosto 1999, n. 332 – 

“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito 

del Servizio sanitario nazionale.” 
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B. A seguito di ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in data 1° 
aprile 2019, con Sentenza N. 00697/2019 REG. PROV. COLL. N. 02307/2018 REG.RIC., è stata 
disposta l’esclusione del Concorrente SERENITY SPA dal Lotto 3 della gara in oggetto, per 
carenza dei requisiti minimi richiesti da lex specialis. Con determinazione ARCA (ora ARIA) 
S.p.A. n. 530 del 24 giugno 2019 in ottemperanza alla citata Sentenza, il citato Lotto 3 è stato 
aggiudicato concorrente secondo in graduatoria FATER S.p.A., con il quale il 2 agosto 2019 è 
stata stipulata la Convenzione Prot. IA.2019.0004226. 

  
C. Alla data del 21 gennaio 2020 sono pervenuti i seguenti reclami concernenti la qualità della 

fornitura:  
 

RECLAMI OGGETTO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

CANALE DI 

COMUNICAZIONE 

PROVENIENZA 

N. 27 Segnalazioni di 
cui 14 reclami 
sulla qualità 
della fornitura 

Dal 27 Febbraio 2019 

Al 07 Gennaio 2020 

 

E-MAIL Direzione Generale 
Welfare 

N. 3 Qualità della 
fornitura 

   Settembre 2019 PEC/NECA Asst Ovest Milanese 

N. 3 Qualità della 
fornitura 

Settembre 2019 PEC/NECA Asst Spedali Civili Brescia 

N. 2 Qualità della 
fornitura 

Ottobre 2019 PEC/NECA Asst Papa Giovanni XXIII 

N. 1 Qualità della 
fornitura 

Da Novembre 2019 E-MAIL Servizio Unificato di 
assistenza Protesica e 
Integrativa (S.U.P.I.) Asst 
Monza, Asst Lecco, Asst 
Vimercate 

N. 1 Gestione del 
servizio 

Gennaio 2020 E-MAIL Unità Organizzativa 
Programmazione Regione 
Lombardia 

N. 1 Qualità della 
fornitura 

Gennaio 2020 E-MAIL Dipartimento Servizi 
Territoriali 

SC Protesica e Integrativa 
ASST Niguarda 

 

 
  

D. Il 15/01/2020, presso la sede di ARIA S.p.A., si è tenuto l’incontro con il fornitore FATER, al 
fine di approfondire le problematiche riscontrate e individuare le azioni necessarie alla loro 
risoluzione. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-welfare/organizzazione-e-uffici/uo-programmazione/uo-programmazione
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-welfare/organizzazione-e-uffici/uo-programmazione/uo-programmazione
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-welfare/organizzazione-e-uffici/uo-programmazione/uo-programmazione
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E. Con determinazione a contrarre n. 23/2020 è stato stabilito di affidare a laboratorio 
accreditato ACCREDIA di eseguire le prove di qualità su alcuni dei prodotti in Convenzione, in 
particolare quelli oggetto della maggior parte dei reclami. Nello specifico: 
 

i. Per eseguire le prove di qualità è stato necessario ottenere, tramite ASST, la 
disponibilità di alcuni utenti ad essere contattati e a ricevere a casa propria gli 
incaricati del laboratorio accreditato al fine di poter prelevare al domicilio le diverse 
tipologie di ausili. 

ii. I campioni sono stati eseguiti a partire dal 16/01, avvertendo il fornitore sia per 
assicurare il contraddittorio in fase di prelievo, sia per assicurare il reintegro dei 
prodotti prelevati.  

iii. Ad oggi, sono state eseguite le prove di laboratorio sui prodotti di seguito indicati: 

• Traversa salvaletto formato 60x90; 

• Pannolino Mutandina Grande Maxi.   

Le indagini svolte hanno confermato la conformità dei campioni testati a quanto 
prescritto dai documenti di gara. 

   
F. A seguito di ricorso al Consiglio di Stato (Sezione Terza) RG n. 3940 del 2019 presentato 

dall’Operatore Economico SERENITY S.p.A., il Consiglio ha pronunciato la sentenza N. 
00432/2020REG.PROV.COLL. N. 03940/2019 REG.RIC. del 17 gennaio 2020, con la quale, 
definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado 
e dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall’appellante, ordinando 
altresì che la Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 
G. ARIA S.p.A., in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2020 N. 

00432/2020REG.PROV.COLL. N. 03940/2019 REG.RIC, con Determinazione N. 46 del 
22/01/2020 ha dichiarato/disposto: 

 
i. La nullità dell’aggiudicazione del Lotto 3 della gara “ARCA 2017_027 per la fornitura di 

ausili monouso ad assorbenza per incontinenza e servizi connessi” in favore di FATER 

S.p.A., disposta con Determinazione N. 530 del 24 giugno 2019; 

ii. L’inefficacia della Convenzione Prot. IA.2019.0004226 del 2 agosto 2019 tra ARIA S.p.A. 

e l’Operatore Economico FATER S.p.A.; 

iii. l’aggiudicazione del Lotto 3 della gara “ARCA 2017_027 per la fornitura di ausili 

monouso ad assorbenza per incontinenza e servizi connessi” all’Operatore Economico 

SERENITY S.p.A., così come inizialmente disposto con determina ARCA prot. N. 

ARCA.2018.0011630 del 6 settembre 2018, con conseguente stipula della relativa 

Convenzione con SERENITY S.p.A.. 

In sintesi, con riguardo ai quesiti posti nell’interrogazione consiliare, si espone: 



 

Aria S.p.A. Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti  •  Società unipersonale  
 

Via Torquato Taramelli, 26 20124 Milano  •  Tel. +39 02 39331.1  •  Fax. +39 02 39331.250  •  www.ariaspa.it  •  protocollo@pec.ariaspa.it 

Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v.  •  Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 05017630152   •  Iscritta al R.E.A. al n° 1096149 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia 

4 

 

1. sono state eseguite le verifiche di qualità sui prodotti per cui è stato possibile 

realizzare il prelievo domiciliare, con laboratorio accreditato allo svolgimento dei 

test (come da punto E); 

2. l’originaria documentazione di gara è stata conformemente a quanto prescritto in 

materia dal DM 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento recante norme per le 

prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario 

nazionale (come da punto A). 

3. E’ stata data esecuzione alla Sentenza Consiglio di Stato (come da punto G).  

 

Cordialità. 

     Il Direttore Generale 
   FILIPPO BONGIOVANNI  

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 


