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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGGE N. 

76/2020,  CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO 

ORIGINALE PER APPARECCHIATURE INVOS 5100 SOMANETICS, PER 30 MESI – ATTI 231/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che, con nota prot. 41656 del 02.12.2020, l’U.O.C. Farmacia ha confermato la necessità di 

provvedere all’acquisto di materiale di consumo originale da utilizzarsi sulle apparecchiature INVOS 5100 

SOMANETICS di proprietà della Fondazione IRCCS, comunicando contestualmente il relativo fabbisogno; 

 

VERIFICATO che sulla base dei quantitativi prospettati dall’U.O.C. Farmacia e dei prezzi attuali di acquisto 

l’importo annuale presunto per l'approvvigionamento del materiale di consumo in parola è pari ad € 

19.360,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 30 mesi, per 

una spesa complessiva presunta di € 48.400,00.= I.V.A. 22% esclusa, eventualmente prorogabile, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per ulteriori 12 mesi; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

- la durata della fornitura è di 30 mesi; 

- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 

67.760,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

• della durata della fornitura di 30 mesi, per un importo di € 48.400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

• dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 19.360,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

ACCERTATO che è possibile applicare al caso di specie quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 

n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020, il 

quale, in deroga alla disciplina prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, 

sino al 31.12.2021, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l’importo 

di € 75.000,00.= I.V.A. esclusa; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha ritenuto opportuno procedere con una 

consultazione del mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire 

materiale di consumo originale d’interesse e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 
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DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato sulla 

piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato, 

attraverso il quale gli operatori economici in grado di fornire il materiale di cui sopra hanno avuto la facoltà 

di formulare la propria proposta tecnica e la conseguente offerta economica; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (21.12.2020), sono 

pervenute, a mezzo della piattaforma telematica negoziale SinTel, le proposte delle ditte Masimo Europe 

Limited e Medtronic Italia S.p.A.; 

 

ACCERTATO che a seguito dell’apertura dei preventivi pervenuti è emersa la seguente graduatoria: 

1) Ditta Masimo Europe Limited  – prot. inf. SinTel 1607516502818: importo complessivo € 44.000,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

2) Ditta Medtronic Italia S.p.A. – prot. inf. SinTel 1608203490930: importo complessivo € 48.400,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dalla regola di gara: “ … Il criterio di aggiudicazione è quello 

del prezzo più basso, previa verifica della rispondenza di quanto proposto rispetto all’oggetto della 

procedura …”; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 44595 del 23.12.2020, sulla base della documentazione tecnica 

presentata dalle ditte di cui sopra, l’U.O.C. Farmacia ha dichiarato l’idoneità della proposta formulata da 

Medtronic Italia S.p.A., comunicando, altresì, la non rispondenza di quanto offerto dalla ditta Masimo 

Europe Limited  rispetto alle richieste contenute nella regola di gara; 

 

RITENUTO di dover aggiudicare la procedura concorsuale in parola alla ditta Medtronic Italia S.p.A., 

risultata la sola offerente con prodotti idonei rispetto alle richieste della lettera d’invito posta a base di 

gara;  

 

DATO ATTO che l’offerta della ditta Medtronic Italia S.p.A. è di seguito dettagliata: 

 

DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. – CIG: 8575564B46 

Cod. mag Cod. ditta 
CND  

RDM 
Descrizione 

Qtà 30 

mesi 

Prezzo 

unitario 

Importo 30 

mesi 

D614337 CNN/SNN 
C900301 

548994 

SENSORE CEREBRALE NEONATALE OXYALERT 

per ossimetro INVOS 5100 SOMANETICS - 

conf. da 10 pz. 

560 € 55,00 € 30.800,00 

D705062 SPFB/I NTL20 
C900301 

1767083/R 

SENSORE MONOUSO PEDIATRICO CEREBRALE 

NIRSENSOR per ossimetro INVOS 5100 

SOMANETICS - conf. da 20 pz. 

320 € 55,00 € 17.600,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 30 MESI: € 48.400,00. 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione, sino a tutto il 30.06.2023 

comporta una spesa complessiva di € 48.400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
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CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

968,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, non sono in essere 

convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 

responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare alla ditta Medtronic Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 

(c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020, la 

fornitura di materiale di consumo originale da utilizzarsi sulle apparecchiature INVOS 5100 

SOMANETICS di proprietà della Fondazione IRCCS – CIG dedicato: 8575564B46, per un importo 

complessivo di € 48.400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 30 mesi (sino al 30.06.2023), eventualmente 

prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, 

comunque, per non più di 12 mesi; 

 

3. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contatto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 

 

4. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità 

dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di materiale 

coincidente con quello di cui alla presente procedura; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 59.048,00.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2021, 2022 e 2023; 

 

6. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

968,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
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7. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, 

la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 

come nella scheda che segue: 

 
BILANCIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N. 

IMPEGNO 

IMPORTO 

2021 

IMPORTO 

2022 

IMPORTO 

2023 

TOTALI 

SAN 400174 - Dispositivi per 

appar. Cardiocircolat-

orio Cnd: C 

2020003994 € 23.619,20 € 23.619,20 € 11.809,60 € 59.048,00 

       

Totale      
€ 59.048,00 

RIC      
 

Totale      
 

TOTALE       € 59.048,00 

 

8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art. 1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

10. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 

 


