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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA CALZARI MONOUSO, PER 2 

MESI – ATTI 484/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

 

 

PREMESSO che a seguito della comparsa e del repentino propagarsi sul territorio nazionale del virus Covid-

19 si rende necessario l’acquisto di calzari monouso, materiale utilizzato dal personale sanitario per 

l’espletamento delle normali attività lavorative presso il Padiglione Policlinico Fiera Milano City e presso i 

diversi reparti della Fondazione IRCCS, nelle more dell’attivazione di una convenzione regionale 

centralizzata per l’approvvigionamento di tali dispositivi; 

 

ACCERTATO che l’acquisto del materiale in questione è connotato dal carattere di estrema urgenza, al fine 

consentire al personale sanitario di svolgere in sicurezza le proprie mansioni; 

 

VERIFICATO che, sulla base del volume d’acquisto degli ultimi mesi dell’anno 2020 e dei prezzi medi di 

acquisto dei prodotti in parola nel medesimo periodo di riferimento, l’importo stimato per l'acquisizione 

del materiale de quo per un periodo di 2 mesi, tempo stimato per l’attivazione della relativa convenzione 

regionale, è stato quantificato in complessivi € 74.500,00.= I.V.A. 22% esclusa, per un totale di 149.000 

calzari, di cui 100.000 pezzi per i diversi reparti della Fondazione IRCCS e 49.000 pezzi per il Padiglione 

Policlinico Fiera Milano City; 

 
RITENUTO pertanto applicabile 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 i 

prodotti d’interesse e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica negoziale SinTel 

e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato, attraverso il quale tutti gli operatori economici 

in grado di fornire quanto d’interesse, senza limitazioni al numero di soggetti invitati, 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 (18.12.2020 ore 14.00), 

sono pervenute le seguenti proposte: 
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Posizione Ditta Prot. informatico SinTel Importo proposto I.V.A 5% esclusa 

1 Benefis S.r.l. 1608203527973 € 36.952,00 

2 Dambo S.r.l. 1608537968659 € 42.465,00 

3 TAU Medica S.r.l. 1608540288098 € 57.067,00 

4 Gaman S.r.l. 1608552325813 € 62.580,00 

5 L.P. Pharm S.r.l. 1608202722197 € 63.325,00 

6 Ingros Carta Giustacchini S.p.A. 1608301437453 € 67.050,00 

7 Paperlynen Pal Caps S.r.l. 1608305889373 € 68.540,00 

8 Qualifica Group S.r.l. 1608127676093 € 71.520,00 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara, il criterio di aggiudicazione della 

procedura in parola è quello del prezzo più basso; 

 

ACCERTATO che la proposta connotata dal minor prezzo è quella avanzata dalla ditta Benefis S.r.l.; 

 

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra, si riepilogano di seguito le caratteristiche del prodotto oggetto 

della fornitura, unitamente all’importo di affidamento: 

DITTA BENEFIS S.R.L. – CIG: 8553237276 

Cod. int. 
CND   

RDM 
Codice ditta Descrizione 

Prezzo unitario  

I.V.A. esclusa 

Qtà sino al 

16.04.2021 

Importo totale 

I.V.A. esclusa 

E230804 
T0208 

50543/R 
0681 

Calzari monouso impermeabili non sterili – 

conf. 1000 pz. 

€ 0,248 

(€ 248,00 a 

conf) 

149.000 

pezzi 
€ 36.952,00 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione alla ditta Benefis S.r.l., per il 

periodo 16.02.2021-15.04.2021, comporta una spesa complessiva di € 36.952,00.= I.V.A. 5% esclusa ai sensi 

dell’art. 124 del d.l. n. 34/2020, di cui: 

- € 24.800,00.= I.V.A. 22% esclusa destinati all’emergenza COVID-19; 

- € 12.152,00.= I.V.A. 22% esclusa destinati alle esigenze di approvvigionamento del padiglione Fiera 

Milano City; 

 

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

1.490,00.= 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 con capienza sufficiente a soddisfare le esigenze di 

approvvigionamento sopra rappresentate, 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 Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, responsabile del 

presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 
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ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare alla ditta Benefis S.r.l. (CIG: 8553237276), ai sensi dell’art. 1, comma 2), lett. a), del d.l. 

76/2020, convertito con l. 120/2020, la fornitura urgente di calzari monouso, a copertura delle 

esigenze di approvvigionamento dei doversi reparti della Fondazione IRCCS e del Padiglione Policlinico 

Fiera Milano City, nelle more dell’attivazione della relativa convenzione centralizzata regionale, per un 

importo complessivo di € 36.952,00.= I.V.A. 5% esclusa, ai sensi dell’art. 124 del d.l. n. 34/2020; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 2 mesi (16.02.2021-15.04.2021); 

 

3. 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; 

 

4. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contatto il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 

Logistica; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 38.799,60.= I.V.A. 5% inclusa ai sensi dell’art. 124 del d.l. n. 

34/2020 sarà imputato nel BPE per l’anno 2021; 

 

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

1.490,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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 

PROGETTO IMPORTO 

2021 

TOTALI 

SAN 400195 - Dispositivi medici: Cnd: T - 

Dispositivi di protezione e ausili per 

incontinenza (d. lgs 46/97) 

2021000624 FIERA-MI € 12.759,60 € 12.759,60 

 400195 - Dispositivi medici: Cnd: T - 

Dispositivi di protezione e ausili per 

incontinenza (d. lgs 46/97) 

2021000625 COVID-19 € 26.040,00 € 26.040,00 

Totale     € 38.799,60 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 38.799,60 
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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) 


