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

CONVERTITO CON L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLA FORNITURA DI TAPPETINI PER 

PAVIMENTO AD ALTA ASSORBENZA, PER 36 MESI – ATTI 809/2019. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, in data 31.07.2021, è scaduto il contratto di fornitura di tappetini per pavimento ad alta 

assorbenza, stipulato con la ditta Betatex S.p.A. in forza del decreto dirigenziale n. 548 del 20.06.2019; 

 

VERIFICATA la necessità di pervenire all’aggiudicazione di un nuovo contratto per l’approvvigionamento del 

materiale in parola, al fine di garantire la continuità dell’attività sanitaria dei diversi reparti utilizzatori; 

 

ATTESO che, sulla base dei volumi storici d’acquisto e del prezzo medio di mercato dei presidi in 

argomento, l’importo annuale per l’approvvigionamento del materiale de quo è stimato in complessivi € 

39.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 36 mesi, 

eventualmente prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo massimo 

di 12 mesi; 

 

ATTESO che, sulla base di quanto sopra, l’importo triennale presunto da porre a base di gara è stato fissato 

a € 117.000,00.= I.V.A. 22% esclusa – CIG di procedura: 87582153A8; 
 

DATO ATTO che, 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 € 156.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 117.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 39.000,00= 

I.V.A. 22% 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, normativa vigente al momento dell’avvio del 

procedimento in questione, il quale, sino al 31.12.2021, consentiva alle stazioni appaltanti di 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, in data 17.05.2021, 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; 
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ACCERTATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (31.05.2021 ore 

14.00), risultano pervenute le seguenti proposte: 

 

Prot. informatico SinTel Operatore economico Importo triennale I.V.A. 22% esclusa 

1622458785934 Betatex S.p.A. € 113.880,00 

1622454659909 Genimpex S.r.l. € 93.210,00 

1622038396053 Medical Sud S.r.l. € 108.810,00 

1622190047867 Microtek Italy S.r.l. € 76.050,00 

1622197621464 Praesidia S.r.l. € 115.557,00 

1622108352866 Surgika S.r.l. € 109.200,00 

 

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 …”;     

 

VERIFICATO che: 

- l’offerta presentata dalla ditta Microtek Italy S.r.l., prima in graduatoria, non è risultata tecnicamente 

conforme in quanto è stato proposto un prodotto avente capacità di assorbimento e dimensioni 

inferiori rispetto a quelle fissate dalla regola di gara (1,4 litri/m
2 

anziché almeno 2,7 litri/m
2 

e superficie 

di 81x152 cm in luogo di 100 ± 10%x200 ± 15% cm); 

- il prodotto offerto dalla ditta Genimpex S.r.l., seconda in graduatoria, a seguito di prova d’uso non è 

risultato idoneo rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS (cfr. nota prot. n. 36141 del 06.09.2021); 

- l’offerta presentata dalla ditta Microtek Italy S.r.l., terza in graduatoria, non è risultata conforme in 

quanto è stato proposto un tappeto avente capacità di assorbimento inferiore rispetto a quanto 

richiesto dalla regola di gara (2,5 litri/m
2 

anziché almeno 2,7 litri/m
2
); 

- l’offerta presentata dalla ditta Surgika S.r.l., quarta in graduatoria, non è risultata idonea dal momento 

che è stato proposto un tappeto avente capacità di assorbimento inferiore rispetto a quanto richiesto 

dalla regola di gara (2,5 litri/m2 anziché almeno 2,7 litri/m2); 

- l’offerta presentata dalla ditta Betatex S.p.A., quarta in graduatoria, risulta conforme alle prescrizioni 

contenute all’interno della lettera d’invito posta a base di gara; 

 

RITENUTO di dover aggiudicare la procedura concorsuale in parola alla ditta Betatex S.p.A., risultata miglior 

offerente con prodotto idoneo;  

 

ATTESO che l’offerta della ditta Betatex S.p.A. è di seguito esposta: 

 

DITTA BETATEX S.P.A.  – CIG DEDICATO: 8893714CF5 

Cod. int. Codice ditta  
CND   

RDM 
Descrizione 

Prezzo unitario 

I.V.A. 22% 

esclusa 

Qtà per 36 

mesi 

Importo 

complessivo I.V.A. 

22% esclusa 

E230343 T77DK0000N 
T020199 

94910 

Tappetino ad alta assorbenza 

100x170 cm – conf. 15 pezzi 

€ 2,92 

(€ 34,35 a conf.) 
39.000 pz. € 113.880,00  
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CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione alla ditta Betatex S.p.A., per il 

periodo 01.10.2021-30.09.2024, comporta una spesa complessiva di € 113.880,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

2.340,00.= 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 in parola e, nel contempo, non sono in essere 

contratti riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.; 

 

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 Betatex S.p.A.  (CIG dedicato: 8893714CF5) 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 la fornitura di 

tappetini per pavimento ad alta assorbenza, per un importo complessivo di € 113.880,00.= I.V.A. 22% 

esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 36 mesi (01.10.2021-30.09.2024), eventualmente 

prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo massimo di 12 mesi; 

 

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

Logistica; 

 

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 € 138.933,60.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021, 2022, 2023 e 2024; 

 

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

2.340,00.= 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 

IMPORTO  

2024 
TOTALI 

SAN 

400195 - Dispositivi 

medici: Cnd: T - 

Dispositivi di 

protezione e ausili 

per incontinenza 

(d.lgs. 46/97) 

2021002833 € 11.524,43 € 46.311,20 € 46.311,20 € 34.786,77 € 138.933,60 

Totale       € 138.933,60 

RIC        

Totale        

TOTALE       € 138.933,60 

 

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) 

 


