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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 AGHI IPODERMICI PER 

VACCINAZIONE COVID-19, DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 PER IL PADIGLIONE 

POLICLINICO FIERA MILANO CITY E PER IL CENTRO VACCINALE UBICATO PRESSO IL PALAZZO DELLE 

SCINTILLE - ATTI 1.6.03\2020-106. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

 

 

PREMESSO che la somministrazione dei vaccini anti covid-19, presso il Padiglione Policlinico Fiera Milano 

City e nel Centro Vaccinale ubicato presso il Palazzo delle Scintille, è stata assegnata a questa Fondazione 

IRCCS; 

 

DATO ATTO che, con Determinazione del Direttore Generale n. 1188 del 16/04/2021, la Fondazione IRCCS 

ha aderito alla convenzione centralizzata “Siringhe per vaccinazione COVID-19 - Benefis - ARIA_2021_003 - 

Lotto unico” per l’importo assegnato di € 18.630,00.= IVA esclusa, corrispondente a 540.000 siringhe; 

 

ATTESO che all’interno della succitata convenzione ARIA non è prevista la fornitura di aghi ipodermici; 

 

DATO ATTO che ARIA ha comunicato che è in corso di svolgimento una procedura per l’affidamento di 

siringhe e di aghi per le vaccinazioni Covid-19 (cfr. prot. n. 0019494-E/2021); 

 

CONSIDERATO che, nelle more dell’attivazione della nuova convenzione di ARIA per la fornitura di aghi e di 

siringhe, sussiste l’indifferibile esigenza di approvvigionamento in tempi brevi di aghi ipodermici per la 

vaccinazione anti-covid-19, da utilizzarsi nell’ambito dell’emergenza Covid-19 per il padiglione Policlinico 

Fiera Milano City e per il centro vaccinale ubicato presso il Palazzo delle Scintille; 

 

ATTESO che, con nota di posta elettronica in data 09/04/2021, prot. n. 0019515-I/2021, l’U.O.C. Farmacia, 

premesso che “relativamente agli aghi ipodermici, abbiamo convenzione attiva (Aghi e siringhe_3)  con 

CHEMIL che però è in rottura di stock”, ha richiesto lo svolgimento di “una manifestazione di interesse per 

540.000 aghi ipodermici retti .. monouso, sterili, con lunghezza 25mm , con un calibro compreso tra 22G e 

25G (si accetta evasione con aghi 22G, oppure 23G, oppure 24G, oppure 25G, a seconda della disponibilità), 

cnd A01010101, idonei alla iniezione intramuscolare di vaccini nel braccio”, con la richiesta di “consegne 

settimanali di circa 150.000 aghi/settimana (se possibile)”, “presso Fiera Milano City, fondi Covid Fiera”, con 

riserva di fornire nuove indicazioni “qualora ci fossero ulteriori evoluzioni su nuovi centri massivi in carico a 

Fondazione”; 
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DATO ATTO che, in data 13/04/2021, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato tramite piattaforma 

di e-procurement Sintel una manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, lett. 

a), del d.l. 76/2020, della fornitura di aghi ipodermici per vaccinazione covid-19, con le seguenti previsioni: 

- la possibilità di offrire aghi 22G, oppure 23G, oppure 24G, oppure 25G, a seconda della 

disponibilità; 

- l’indicazione della base d’asta unitaria pari ad € € 0,0108.= IVA esclusa (corrispondente al prezzo 

unitario comunicato dall’U.O.C. Farmacia) e della base d’asta complessiva pari ad € 5.832,00.= IVA 

esclusa, per un fabbisogno di 540.000 aghi, con possibilità di offrire un quantitativo inferiore in caso 

di indisponibilità della quantità complessiva richiesta;  

- la richiesta di garantire la consegna settimanale di n. 150.000 aghi o, in alternativa, il numero 

inferiore di pezzi, da dichiarare in sede di offerta; 

 

 ATTESO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 11:00 del 19/04/2021), la 

suddetta procedura è risultata deserta, per assenza di offerte presentate entro il predetto termine; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Farmacia, con nota di posta elettronica in data 21/04/2021, prot. n. 0019471-

I/2021, ha comunicato la non idoneità degli aghi 22G e, nel contempo, ha richiesto lo svolgimento di una 

nuova procedura con innalzamento della base d’asta; 

 

DATO ATTO che, in data 22/04/2021, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato tramite piattaforma 

di e-procurement Sintel una seconda manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento diretto, ex art. 1, 

co. 2, lett. a), del d.l. 76/2020, della fornitura di aghi ipodermici per vaccinazione covid-19, con le seguenti 

previsioni: 

- la possibilità di offrire aghi 23G, oppure 24G, oppure 25G, a seconda della disponibilità; 

- la richiesta di 540.000 aghi, con possibilità di offrire un quantitativo inferiore in caso di 

indisponibilità della quantità complessiva richiesta;  

- la richiesta di garantire la consegna settimanale di n. 150.000 aghi o, in alternativa, il numero 

inferiore di pezzi, da dichiarare in sede di offerta; 

 

ATTESO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 11:00 del 28/04/2021), 

sono pervenute attraverso piattaforma di e-procurement Sintel le proposte economiche delle ditte Bericah 

S.p.A. e Tau Medica S.r.l., che si possono così riassumere:  

 

DITTA BERICAH S.P.A. 

Codice 

prodotto 

Nome 

Commerciale 

Quantità 

complessiva 

offerta 

Prezzo 

unitario 

offerto IVA 

escl. 

Importo 

complessivo 

IVA escl. 

Termini di consegna dei prodotti 

20IN-

00002525

03 

Ago 

ipodermico 

“set lance”, 

sterile, 

monouso, 25 

G x 1 

225.000 aghi € 0,03 € 6.750,00 

La prima settimana consegna di 

150.000 aghi; la settimana 

successiva consegna della quantità 

residua (75.000 aghi) 
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DITTA TAU MEDICA S.R.L. 

Codice 

prodotto 

Nome 

Commerciale 

Quantità 

complessiva 

offerta 

Prezzo 

unitario 

offerto IVA 

escl. 

Importo 

complessivo 

IVA escl. 

Termini di consegna dei prodotti 

TN251 

Ago 

ipodermico 

“Greatcare” 

25G 

540.000 aghi € 0,1298 € 70.092,00 

Consegna con cadenza settimanale 

di 150.000 aghi; “in virtù della 

notoria richiesta del dispositivo in 

oggetto, per l’eventuale prima 

consegna richiede un preavviso di 2 

settimane al fine di poter 

organizzare al meglio le consegne 

e le scorte di magazzino” 

 

PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia relativamente alla documentazione tecnica 

presentata dalle ditte e all’idoneità dei prodotti offerti (cfr. nota di posta elettronica del 29/04/2021, prot. 

n. 0019437-U/2021); 

 

ATTESO che, a fronte del quantitativo totale di 225.000 aghi ipodermici offerti da Bericah S.p.A., l’U.O.C. 

Farmacia ha precisato il numero di aghi destinati al Padiglione Policlinico Fiera Milano City, pari a 75.000 

pezzi, e il numero di aghi indirizzati al centro vaccinale ubicato presso il Palazzo delle Scintille, pari a 

150.000 pezzi (cfr. prot. n. 0019519-I/2021); 

 

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare in tempi rapidi il fabbisogno di aghi ipodermici necessari al regolare 

svolgimento delle attività vaccinali presso il padiglione Policlinico Fiera Milano City e presso il Palazzo delle 

Scintille, occorre affidare la fornitura di aghi ipodermici per vaccinazioni covid-19 alla società Bericah S.p.A., 

per i prodotti e le quantità presunte sotto riportate, per una spesa presunta complessiva di € 6.750,00.= IVA 

22% esclusa, così come segue: 

 

AGHI IPODERMICI DESTINATI AL PADIGLIONE POLICLINICO FIERA MILANO CITY - CIG ZE4319369B 

AGHI IPODERMICI PER VACCINAZIONE COVID-19 - BERICAH S.P.A. - CND A01010101 

CODICE 

PRODOTTO 
RDM N. PEZZI / CONF. 

PREZZO

BOX IVA 

ESCL. 

PREZZO 

UNITARIO 

IVA ESCL. 

N. 

PEZZI 
N. CONF. 

IMPORTO 

IVA 22% ESCL. 

20IN-

0000252503 
2084246/R 

Box da 900 pezzi 

cartoni da 10 box 
€ 27,00 € 0,03 74.700 83 

€ 2.241,00 

IVA escl. 
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AGHI IPODERMICI DESTINATI AL CENTRO VACCINALE PRESSO IL PALAZZO DELLE SCINTILLE - CIG ZC9319372C 

AGHI IPODERMICI PER VACCINAZIONE COVID-19 - BERICAH S.P.A. - CND A01010101 

CODICE 

PRODOTTO 
RDM N. PEZZI / CONF. 

PREZZO

BOX IVA 

ESCL. 

PREZZO 

UNITARIO 

IVA ESCL. 

N. PEZZI N. CONF. 
IMPORTO 

IVA 22% ESCL. 

20IN-

0000252503 
2084246/R 

Box da 900 pezzi 

cartoni da 10 box 
€ 27,00 € 0,03 150.300 167 

€ 4.509,00 

IVA escl. 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’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; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta Bericah S.p.A. comporta una 

spesa complessiva di € 6.750,00.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 8.235,00.= I.V.A. 22% compresa, per il 

quantitativo offerto di 225.000 aghi; 

 

DATO ATTO che l’affidamento del contratto di fornitura potrà essere risolto nel momento in cui fosse 

attivata la relativa convenzione centralizzata da parte dell’Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 

S.p.A.; 

 

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, la Fondazione IRCCS ha già 

aderito alle convenzioni disponibili attivate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e 

in particolare, con Determinazione del Direttore Generale n. 939 del 26/03/2021, ha aderito alla 

convenzione “Aghi e Siringhe 3 - Chemil - ARCA_2018_076 - Lotto 19” per la fornitura di aghi ipodermici e, 

con Determinazione del Direttore Generale n. 1188 del 16/04/2021, ha aderito alla convenzione “Siringhe 

per vaccinazione COVID-19 - Benefis - ARIA_2021_003 - Lotto unico” per la fornitura di siringhe prive di ago; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dalla dott.ssa Francesca Lodigiani, 

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: 
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1. di affidare alla ditta Bericah S.p.A., 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, la fornitura di aghi ipodermici per vaccinazione covid-

19, da utilizzare nell’ambito dell’emergenza covid-19 per il Padiglione Policlinico Fiera Milano City (CIG 

ZE4319369B) e per il centro vaccinale ubicato presso il Palazzo delle Scintille (CIG ZC9319372C), per un 

importo complessivo di € 6.750,00.= I.V.A. 22% esclusa, fermo restando che, qualora la relativa 

convenzione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. dovesse essere attivata 

precedentemente, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere il contratto di fornitura in parola; 

 

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

 

3. di dare atto che il costo complessivo di 8.235,00.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per l’anno 

2021; 

 

4. 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: 

 
BILANCI

O 

N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N. 

IMPEGNO 
PROGETTO IMPORTO 2021 IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN 400191  - Dispositivi 

medici: Cnd: A - 

Dispositivi da 

somministrazione, 

prelievo e raccolta 

2021001420 SCINTILLE €5.500,98.= - €5.500,98.= 

 400191  -  

Dispositivi medici: 

Cnd: A - Dispositivi 

da 

somministrazione, 

prelievo e raccolta 

2021001421 FIERA-MI € 2.734,02.= - € 2.734,02.= 

Totale      
 € 8.235,00.= 

RIC  

 

   
  

Totale  

 

   
  

TOTALE   

 

   
 € 8.235,00.= 

 

5. 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; 

 

6. 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); 
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7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


