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OGGETTO: FORNITURA DI SACCHE PER RACCOLTA URINE ED URINOMETRI. CONTRATTO PONTE DELLA 
DURATA DI 8 MESI IN ATTESA DI NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE IN UNIONE D'ACQUISTO – ATTI 
326/2017 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 
 

PREMESSO che sono pervenuti a scadenza i contratti di fornitura di sacche per urine ed urinometri, in 
essere con le ditte CEA S.p.A., Convatec Italia S.r.l. e Farmac Zabban S.p.A. in forza del decreto del Direttore 
Generale n. 896 del 18.03.2021; 

 
ATTESO che la Fondazione IRCCS con delega amministrativa, prot. n. 8123U del 15.02.2022, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 
IX/2633 del 06.12.2011, da ultimo integrata dalla D.G.R. n. XI-2672 del 16.12.2019, avente ad oggetto “Gli 
acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo”, con particolare riguardo al paragrafo “Procedure in forma 
aggregata”, ha aderito alla proposta dell’ASST Ovest Milanese che si è fatta promotrice dell’espletamento 
della gara ricomprendente i prodotti in oggetto e per i quali a questa Fondazione IRCCS sono scaduti i 
relativi contratti; 
 
CONSIDERATO che l’ASST Ovest Milanese, con nota di posta elettronica prot. n. 9856E del 24.02.2022, ha 
comunicato che l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi, potrebbe intervenire entro il terzo 
trimestre 2022; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’espletamento di una procedura concorsuale al fine della stipula di un 
contratto ponte avente una durata di 8 mesi, cautelativamente sino a tutto il 31.10.2022; 
 
DATO ATTO che l’U.O.C. Farmacia, con mail prot. n. 12446-I, ha inoltrato il fabbisogno dei prodotti 
d’interesse della Fondazione IRCCS da acquisire; 
 
DATO ATTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con note prot. n.ri 10140U e 10142U del 25.02.2022 e 
12188U del 09.03.2022 ha richiesto rispettivamente alle ditte Convatec Italia S.r.l., CEA S.p.A. e Farmac 
Zabban S.p.A., la disponibilità alla stipula di un contratto ponte per la fornitura del materiale in oggetto, 
migliorando, ove possibile, le quotazioni attualmente praticate, sino a tutto il 31.10.2022, tempo stimato 
necessario per l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, fermo restando che, qualora i 
contratti derivanti da quest’ultima dovessero avere decorrenza prima del tempo suddetto, la Fondazione 
IRCCS si riserva di interrompere il contratto prorogato, nel caso in cui lo stesso si riveli nel complesso meno 
vantaggioso per la stessa;  
 
PRESO ATTO che le ditte Convatec Italia S.r.l., CEA S.p.A. e Farmac Zabban S.p.A. si sono rese disponibili a 
dare continuità alla fornitura sino a tutto il 31.10.2022 (cfr. note prot. n. 10540E del 01.03.2022, n. 11234E 
del 04.03.2022 e n. 12483E del 10.03.2022), nei termini di seguito dettagliati:  
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CONSIDERATO che la ditta Farmac Zabban S.p.A., riguardo le sacche urina con supporto, ha presentato 
un’offerta più alta rispetto a quella del precedente contratto scaduto e citato in premessa, l’U.O.C. Acquisti, 
Appalti, Logistica, con note prot. n.ri 12637U, 12638U e 12639U del 11.03.2022 ha ritenuto opportuno 
esplorare il mercato per un’offerta più competitiva; 
 
TENUTO CONTO che a seguito di specifica richiesta da parte dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, le ditte 
MILDAS S.r.l., B.BRAUN MILANO S.p.A. e CEA S.p.A., rispettivamente con note prot. n.ri 12756E, 12979E del 
14.03.2022 e n. 13278E del 15.03.2022, si sono espresse nei termini di seguito dettagliati:  
 

 

DITTA CEA S.P.A. (CIG: Z193578706) 

Codice 
mag. 

Descrizione prodotto CND / RDM 
Q.tà per 8 

mesi 
Prezzo 

unitario 
Totale per 8 mesi 

D930024 
URINOMETRO DA 500 ml. 

(cod. 900012. Dover) 
A06030302 / 

N.D. 
2.000 pz. € 4,26.= € 8.520,00.= 

D930057 
SACCA RICAMBIO PER URINOMETRO 

(900014.Dover) 
A06030399/ 

N.D. 
2.000 pz. € 0,42.= € 840,00.= 

IMPORTO PER 8 MESI I.V.A. 22% ESCLUSA € 9.360,00 

DITTA CONVATEC ITALIA S.r.l. (CIG: Z9A357877A) 

Codice 
mag. 

Descrizione prodotto CND        RDM 
Q.tà per 8 

mesi 
Prezzo 

unitario 
Totale per 8 mesi 

D910490 
Dispositivo per misurazione pressione 

intra-addominale 
(UnoMeter abdo.pressure) 

U050401 / 
1647542/R 

100 pz. € 35,75.= € 3.575,00.= 

IMPORTO PER 8 MESI I.V.A. 22% ESCLUSA € 3.575,00 

DITTA FARMAC ZABBAN S.p.A. – CIG: Z2035A6748 
Codice 
mag. 

Descrizione prodotto CND        RDM 
Q.tà per 8 

mesi 
Prezzo 

unitario 
Totale per 8 mesi 

D930016 
Sacca urina con supporto 

(cod. 410651S-PFM) 
A06030301 

1994517 
12.000 pz. € 0,523.= € 6.285,00.= 

IMPORTO PER 8 MESI I.V.A. 22% ESCLUSA € 6.285,00.= 

DITTA  Descrizione prodotto CND / RDM 
Q.tà per 8 

mesi 
Prezzo 

unitario 
Totale per 8 mesi 

MILDAS 
SRL 

Sacca raccogli urina SM4 sterile a circuito 
chiuso – DEHP free capacità 2000ML – 
tubo 120 cm c/valvola anti-reflusso, 
maniglia completa di rubinetto di scarico a 
“T” e punto prelievo senza ago 

A06030301/ 
82404/R 

12.000 pz. € 1,89.= € 22.680,00.= 

B.BRAUN 
SPA 

UREOFIX 112 PLUS 
A06030301/ 
2054806/R 

12.000 pz. € 2,16.= € 25.920,00.= 

CEA SPA 
Sacca raccolta urina sterile a circuito 

chiuso completa PP200N 
A06030301/ 

525068/R 
12.000 pz. € 1,95.= € 23.400,00.= 
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VALUTATO che, alla luce di quanto sopra, la quotazione praticata dalla ditta Farmac Zabban S.p.A. risulta 
tuttavia, ad oggi, quella economicamente più vantaggiosa; 
 

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 
“decreto semplificazioni”), convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale, in deroga alla disciplina 
prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni 
appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento dei contratti di fornitura in parola alle ditte di cui sopra comporta una 
spesa complessiva, sino a tutto il 31.10.2022, di € 19.220,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalle sig.re Marzia Colombo e Monia Prete, che ne hanno 
attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, 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 alle ditte Convatec Italia S.r.l. (CIG: Z9A357877A), CEA S.p.A. (CIG: Z193578706) e Farmac 
Zabban S.p.A. (CIG: Z2035A6748), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito in 
legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di sacche per la raccolta di urina 
ed urinometri, sino a tutto il 31.10.2022, per un importo complessivo di € 19.220,00.= I.V.A. 22% 
esclusa, fermo restando che qualora i contratti derivanti dalla nuova procedura concorsuale in unione 
d'acquisto avente come amministrazione capofila l'ASST Ovest Milanese dovessero avere decorrenza 
prima del tempo suddetto, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere i contratti prorogati, nel caso 
in cui gli stessi si rivelino nel complesso meno vantaggiosi per la stessa; 
 

2. di nominare quale responsabile del procedimento il Dirigente dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, 
Dott. Giorgio Riccardo Ruscica; 

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

 
4. di dare atto che il costo complessivo di € 23.448,40.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

l’anno 2022; 
 

5. 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: 
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BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N. 

IMPEGNO 
PROG. 

IMPORTO 
2022 

TOTALI 

SAN 

400191 – Dispositivi 
medici: Cnd A – 

Dispositivi da 
somministrazione, 
prelievo e raccolta 

2022000734 - € 19.086,90.= € 19.086,90.= 

 

400184 – Dispositivi 
medici: Cnd U – Presidi 

medico-chirurgici 
specialistici 

2022000735 - € 4.361,50.= € 4.361,50.= 

Totale     € 23.448,40.= 

RIC      

Totale      

TOTALE     € 23.448,40.= 

 
6. 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; 

 
7. 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); 

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

 
Firmato digitalmente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


