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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO CON L. N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI CAMICI 

MONOUSO PER VISITATORE IN TNT PER I DIVERSI REPARTI DELLA FONDAZIONE IRCCS E PER IL 

PADIGLIONE FIERA MILANO CITY NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS – ATTI 349/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del Direttore 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 camici monouso per visitatore in TNT non sterile, materiale utilizzato 

dal personale sanitario per l’espletamento delle normali attività lavorative presso il Padiglione Fiera Milano 

City e presso i diversi reparti della Fondazione IRCCS; 

 

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; 

 

ATTESO che, negli ultimi mesi, la fornitura del materiale in parola è stata garantita mediante l’adesione alla 

convenzione regionale di cui al lotto 13 della procedura denominata ARCA_2017_49.2 avente ad oggetto la 

fornitura di materiali e vestiario in TNT non sterile stipulata dalla centrale acquisti con la ditta Benefis S.r.l.; 

 

VERIFICATO che, ad oggi, la convenzione sopra menzionata non consente l’emissione di nuovi ordinativi di 

fornitura in quanto esaurita nel suo intero massimale e che, nel contempo, non è al momento attiva alcuna 

iniziativa centralizzata a cui la Fondazione IRCCS possa aderire per soddisfare il bisogno di 

approvvigionamento sopra evidenziato; 

 

ATTESO che, sulla base dei volumi d’acquisto registrati nel primo trimestre dell’anno 2021 e del prezzo 

d’acquisto dei camici monouso per visitatore in TNT non sterile praticato dall’operatore economico 

aggiudicatario della sopra citata convenzione regionale (€ 0,465.= I.V.A. 5% esclusa cad.), l’importo mensile 

per l'approvvigionamento del materiale de quo è stato stimato in complessivi € 25.575,00.= I.V.A. 5% 

esclusa, per un totale di 55.000 camici; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 6 mesi, in 

attesa di nuova gara regionale, riservandosi, inoltre, in via cautelativa, la possibilità di aumentare il 

quantitativo da acquistare mediante variazione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, 

commi 1, lett. a) ed e), e 4 del d.lgs. n. 50/2016, per un valore massimo pari al 35% del valore complessivo 

semestrale; 

 

ATTESO che l’importo semestrale presunto posto a base di gara è stato fissato in € 153.450,00.= I.V.A.  5% 

esclusa – CIG di procedura: 870920467F; 
 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il 

valore stimato dell’appalto in oggetto è stato quantificato in complessivi € 207.157,50.= I.V.A. 5% esclusa, 
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calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 6 mesi, per un importo di € 153.450,00.= I.V.A. 5% esclusa; 

- dell’eventuale variazione contrattuale, nei termini sopra descritti, per un importo massimo di € 

53.707,50.= I.V.A. 5% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge, con modificazioni, con l. n. 120/2020, il quale stabilisce che, sino al 31.12.2021, le 

stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 

bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, per l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 e fino alle soglie di cui 

all’articolo 35 del medesimo d.lgs.; 

 

DATO ATTO che, al fine di massimizzare la concorrenza, 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 (22.04.2021 ore 11.00), 

risultano pervenute le seguenti proposte: 

 

Prot. informatico SinTel Operatore economico Importo semestrale I.V.A. esclusa 

139249119 RTI 3.M.C. S.p.A./La Casalinda S.r.l. € 105.600,00 

139261363 Benefis S.r.l. € 108.240,00 

139244379 Molnlycke Health Care  € 115.500,00 

139269540 Chemil S.r.l. € 128.700,00 

139269228 Dambo S.r.l. € 131.835,00 

139160072 Betatex S.p.A. € 135.300,00 

139270028 IDS S.r.l. € 135.300,00 

139247498 Ditta Individuale di Pizzocri Nicolò € 138.105,00 

139254303 Medical Device S.r.l. € 138.600,00 

139262036 Fontanini S.r.l. € 140.250,00 

139269067 L.P. Pharm S.r.l. € 146.520,00 

139268505 Gielle S.r.l. € 147.840,00 

139168617 Italortopedia S.r.l. € 148.500,00 

139271310 XXI Parallelo € 150.150,00 

 

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 ai requisiti minimi 

richiesti dalla procedura, nonché alla positiva valutazione della campionatura, laddove richiesta …”;     
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DATO ATTO che: 

- l’offerta dell’RTI tra 3MC S.p.A. e La Casalinda S.r.l., miglior offerente, non è risultata idonea in quanto 

il peso complessivo del camice desumibile dalla scheda tecnica è di 30 g, mentre la grammatura del 

prodotto, secondo quanto comunicato dallo stesso RTI in data 03.05.2021 attraverso la piattaforma 

telematica negoziale SinTel (ID inf. comunicazione: 139704113) è pari a 18 g/m
2
, valore inferiore 

rispetto a quanto previsto come requisito indispensabile dalla regola di gara (25 g/m
2
); tale circostanza 

è stata ulteriormente oggetto di verifica mediante la valutazione un campione del prodotto offerto, 

risultato leggero al tatto e facilmente soggetto allo strappo, soprattutto nella zona di unione tra i 

polsini in maglia di cotone e il camice medesimo; 

- l’offerta della ditta Benefis S.r.l., seconda migliore offerente, non è risultata idonea in quanto dalla 

scheda tecnica si evince chiaramente come la stessa abbia proposto camici dotati di polsini elastici e 

non di polsini in maglia di cotone, come invece espressamente indicato all’interno del documento 

denominato “PRECISAZIONE N. 1” del 19.04.2021; 

- l’offerta della ditta Molnlycke Health Care, terza migliore offerente, non è risultata idonea in quanto 

dalla scheda tecnica si evince chiaramente come la stessa abbia proposto camici dotati di elastici ai 

polsi e non di polsini in maglia di cotone, come invece espressamente indicato all’interno del 

documento denominato “PRECISAZIONE N. 1” del 19.04.2021; 

- l’offerta della ditta Chemil S.r.l., quarta migliore offerente, è risultata, sulla base della documentazione 

tecnica presentata, rispondente a quanto richiesto dalla regola di gara e dalle sue successive 

integrazioni; 

 

VERIFICATO che, a seguito di prova pratica del prodotto offerto dalla ditta Chemil S.r.l., lo stesso è risultato 

conforme rispetto alle esigenze sottese alla lettera d’invito posta a base di gara; 

 

RITENUTO di dover aggiudicare la procedura concorsuale in parola alla ditta Chemil S.r.l., risultata miglior 

offerente con prodotto idoneo;  

 

ATTESO che l’offerta della ditta Chemil S.r.l. è di seguito esposta: 

 

DITTA CHEMIL S.R.L. – CIG DEDICATO: 8759632500 

Cod. int. 
Codice 

ditta  

CND   

RDM 
Descrizione 

Prezzo 

unitario 

Qtà 

semestrale 

Importo 

complessivo 

E230730 71101P 
T0205 

589887/R 

Camice monouso in TNT 25 g/m
2
 con polsini in 

maglia – conf. 100 pz. 
€ 0,39 330.000 pz. € 128.700,00 

 

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

periodo 16.06.2021-15.12.2021, comporta una spesa complessiva di € 128.700,00.= I.V.A. 5% esclusa, di 

cui: 

- € 115.050,00.= I.V.A. 5% esclusa destinati alle esigenze di approvvigionamento dei reparti della 

Fondazione IRCCS nell’ambito dell’emergenza COVID-19; 

- € 13.650,00.= I.V.A. 5% esclusa destinati alle esigenze di approvvigionamento del padiglione Fiera 

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

3.069,00.= 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, le convenzioni riguardanti 

l’argomento stipulate dalla Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. hanno ad 

oggetto camici aventi caratteristiche tecniche e costi non sovrapponibili a quelli della procedura in parola; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e del 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; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di aggiudicare alla ditta Chemil S.r.l. (CIG dedicato: 8759632500) la procedura negoziata, espletata ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in 

legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020, per l’affidamento dell’appalto per fornitura di camici 

per visitatore monouso in TNT, per un importo complessivo di € 128.700,00.= I.V.A. 5% esclusa, di cui: 

• € 115.050,00.= I.V.A. 5% esclusa destinati alle esigenze di approvvigionamento dei reparti della 

Fondazione IRCCS nell’ambito dell’emergenza COVID-19; 

• € 13.650,00.= I.V.A. 5% esclusa destinati alle esigenze di approvvigionamento del padiglione Fiera 

Milano City; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 6 mesi (16.06.2021-15.12.2021); 

 

3. di dare atto, altresì, che durante il periodo di vigenza contrattuale la Fondazione IRCCS si riserva, in via 

cautelativa, la possibilità di aumentare i quantitativi d’acquisto sino al 35% dell’importo posto a base 

d’asta, così come espressamente stabilito dalla regola di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 

106, commi 1, lett. a) ed e), e 4 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

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

Logistica; 

 

5. 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; 
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6. di dare atto che il costo complessivo di € 135.135,00.= I.V.A. 5% inclusa sarà imputato nel BPE per 

l’anno 2021; 

 

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

3.069,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

8. 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 PROG. IMPORTO 2021 TOTALI 

SAN 

400195 - Dispositivi medici: 

Cnd: T - Dispositivi di 

protezione e ausili per 

incontinenza (d. lgs. 46/97) 

2021001619 COVID-19  € 120.802,50 € 120.802,50 

 

400195 - Dispositivi medici: 

Cnd: T - Dispositivi di 

protezione e ausili per 

incontinenza (d. lgs. 46/97) 

2021001618 FIERA-MI € 14.332,50 € 14.332,50 

Totale     € 135.135,00 

RIC      

Totale      

TOTALE     € 135.135,00 

 

9. 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; 

 

10. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


