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OGGETTO: FORNITURA DI TAPPETINI PER PAVIMENTO AD ALTA ASSORBENZA, PER 36 MESI – PARZIALE 

RETTIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 2458 DEL 16.09.2021 – ATTI 809/2019. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 2458 del 16.09.2021 è stata aggiudicata 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; 

 

VERIFICATO che all’interno del sopra citato decreto di aggiudicazione erano state riportate le seguenti 

considerazioni in merito all’idoneità del materiale proposto dalle diverse ditte partecipanti: 

- 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 Medical Sud 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; 

 

RILEVATO che la lettera d’invito posta a base di gara richiedeva dei tappeti di misura 100 cm (+/- 10%) X 

200 (+/- 15%) cm e aventi una capacità di assorbimento di 2,5 litri/m
2 

e non di 2,7 litri/m
2
, parametro 

erroneamente utilizzato per valutare inizialmente le proposte pervenute; 

 

ATTESO che: 

- l’offerta della ditta Microtek Italy S.r.l., prima in graduatoria, pur essendo caratterizzata da un grado di 

assorbenza adeguato rispetto alle specifiche sottese alla regola di gara, non risulta conforme riguardo 

alle dimensioni complessive del tappeto (superficie di 81x152 cm invece di 100 ± 10%x200 ± 15% cm); 

- riguardo alla proposta della ditta Genimpex S.r.l., seconda in graduatoria, permangono le motivazioni 

indicate nella nota prot. n. 36141 del 06.09.2021, assunte a seguito di prova d’uso del materiale 

offerto; 
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RITENUTO di dover valutare nuovamente le proposte delle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l., 

considerandole conformi ai requisiti indispensabili richiesti dalla regola di gara; 

 

DATO ATTO che, attraverso la piattaforma telematica SinTel, in data 20.09.2021 è stato richiesto alle ditte 

Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l. di consegnare dei campioni dei prodotti offerti, al fine di porre in essere 

una prova pratica degli stessi nei diversi reparti utilizzatori della Fondazione IRCCS; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 43155 del 26.10.2021, l’U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie ha 

comunicato l’esito negativo delle prove di cui sopra, comunicando la non conformità dei prodotti offerti 

dalle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l.; 

 

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 rettificare quanto indicato all’interno del decreto del Direttore Generale n. 2458 del 16.09.2021 

riguardo alla proposta della ditta Microtek Italy S.r.l., non idonea unicamente a causa delle dimensioni 

del tappeto offerto (superficie di 81x152 cm invece di 100 ± 10%x200 ± 15% cm); 

 

2. di rettificare quanto indicato all’interno del decreto del Direttore Generale n. 2458 del 16.09.2021 

riguardo alle proposte delle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l. le quali, pur rispettando tutti i 

requisiti indispensabili richiesti dalla regola di gara, a seguito di prova d’uso, non sono risultati 

conformi alle esigenze della Fondazione IRCCS, così come indicato dall’U.O.C. Direzione Professioni 

Sanitarie; 

 

3. di confermare l’aggiudicazione alla ditta Betatex S.p.A. della procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura in parola, per un importo complessivo di € 113.880,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

Logistica; 
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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 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 

 

7. 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; 

 

8. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


