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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO CON L. N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA IN COMODATO D’USO DI UN SISTEMA 

DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI PER LA RIMOZIONE SELETTIVA DI NEOPLASIE CEREBRALI E DEL 

RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALL’U.O.C. NEUROCHIRURGIA – CONTRATTO PONTE 

AVENTE UNA DURATA DI 8 MESI, IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA 

CONCORSUALE – CIG: 87807876A8 – ATTI 271/2021. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 25204 del 07.06.2021, l’U.O.C. Ingegneria Clinica ha inoltrato la richiesta 

di acquisizione in comodato d’uso di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni per la rimozione selettiva di 

neoplasie cerebrali e del relativo materiale di consumo da destinare all’U.O.C. Neurochirurgia, 

trasmettendo, contestualmente, le caratteristiche indispensabili e preferenziali della fornitura in 

argomento e il numero di interventi da effettuarsi con la strumentazione in questione; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto ponte avente una durata di 8 mesi, in attesa 

dell’espletamento di una nuova procedura concorsuale ad evidenza pubblica sulla base delle valutazioni 

tecniche ed economiche in corso relative alla più idonea modalità di acquisizione del sistema in parola; 

 

VERIFICATO che l’importo complessivo da porre a base d’asta per l'approvvigionamento di quanto in 

argomento è stato stimato in complessivi € 138.900,00.= I.V.A. 22% esclusa – CIG: 87807876A8; 

 

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 

“decreto semplificazioni”), convertito in legge, con modificazioni, con l. 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, in ragione del valore complessivo dell’appalto, in data 04.06.2021, l’U.O.C. Acquisti, 

Appalti, Logistica, attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, ha richiesto alle ditte Carlo Bianchi 

S.r.l., Integra Lifesciences Italy S.r.l. e Mida Tecnologia Medica S.p.A., operatori economici in grado di 

fornire il sistema chirurgico in parola, la presentazione della propria migliore proposta rispetto a quanto 

d’interesse; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (14.06.2021 ore 12.00), 

sono pervenute le seguenti proposte: 

- ditta Carlo Bianchi S.r.l. – prot. inf. SinTel: 1623661203541 – importo complessivo: € 67.500,00.= I.V.A. 

22% esclusa; 
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- ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l. – prot. inf. SinTel: 1623244168218 – importo complessivo: € 

131.400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. – prot. inf. SinTel: 1623408208226 – importo complessivo: € 

135.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara: “.… L'individuazione dell'operatore 

economico affidatario avverrà secondo valutazioni tecniche ed economiche che terranno conto: - degli 

elementi tecnici (caratteristiche, performance, qualità) migliorativi rispetto a quanto richiesto; - degli 

elementi operativi  (quali a titolo d’esempio funzionalità, operatività, aspetti manutentivi e possibilità 

d’upgrade; - degli elementi economici (prezzo e costi di gestione) …”; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che gli elementi di valutazione dell’offerta, così come indicati dalla lettera d’invito 

posta a base della procedura concorsuale in questione, sono i seguenti: “ … 1. Facilità d'uso, ergonomia, 

compattezza della strumentazione; 2. Tipologia, qualità ed ampiezze di gamma di puntale a scelta per 

tessuti molli e/o calcifici; 3. Qualità e tipologia di set e di accessori necessari per l'utilizzo fino al “pronto 

all'uso”; 4. Modalità e tipologie di funzioni quali aspirazione, irrigazione e frammentazione; 5. Elementi 

migliorati e di pregio non ricompresi nei punti precedenti …”; 

 

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato dall’U.O.C. Ingegneria Clinica, di concerto con il Direttore 

dell’U.O.C. Neurochirurgia, la proposta formulata dalla ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. risulta essere la 

migliore in rapporto agli elementi di negoziazione sottesi alla lettera d’invito posta a base di gara e sopra 

riportati (prot. n. 26508 del 15.06.2021); 

 

ACQUISITO, per quanto di competenza, il parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia rispetto alle valutazioni 

inoltrate dall’U.O.C. Ingegneria Clinica (prot. n. 26521 del 15.06.2021); 

 

RITENUTO, per le ragioni sopra esplicitate, di dover aggiudicare alla ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. la 

procedura concorsuale in argomento; 

 

DATO ATTO che l’offerta della ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. è di seguito esposta: 

 

DITTA MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. – CIG: 87807876A8 

Codice 

int. 

Codice 

fornitore 

CND 

RDM 
Descrizione 

Prezzo unitario offerto I.V.A. 22% 

esclusa 

Kit per procedura chirurgica € 750,00 cad. così composto: 

new 5500573000 
A03010299 

1977227 
Cassetta per irrigazione Sonopet – conf. 4 pz. € 208,00 

new 5450821012 
A06030401 

n.d. 
Contenitore raccolta liquidi monouso – conf. 12 pz. € 18,00 

N. 1 codice a scelta tra: 

new 550025S310 
K02020199 

1977200 
Punta Sonopet 12 cm Barracuda – conf. 4 pz. € 524,00 

new 550025S307 
K02020199 

1977197 
Punta Sonopet 12 cm Standard – conf. 4 pz. € 524,00 
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DITTA MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. – CIG: 87807876A8 

Codice 

int. 

Codice 

fornitore 

CND 

RDM 
Descrizione 

Prezzo unitario offerto I.V.A. 22% 

esclusa 

new 550025S301 
K02020199 

1977183 
Punta Sonopet 20 cm Standard – conf. 4 pz. € 524,00 

new 550025S316 
K02020199 

1977201 
Punta Sonopet 12 cm Serrated Large – conf. 4 pz. € 524,00 

Importo totale per n. 180 procedure: € 135.000,00.= I.V.A. 22% esclusa. 

DITTA MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. – CIG: 87807876A8 

Messa a disposizione in comodato d’uso della seguente strumentazione (valore commerciale € 98.800,00) : 

5500050000 – Sonopet iQ Console – n. 1; 

5500007000 – Sonopet iQ Pedale Avanzato con cavo – n. 1 

6700-313-700 – Carrello – n. 1; 

5450800039 – Chiave dinamometrica – n. 2; 

5500800278 – Sonopet iQ cassetta per sterilizzazione – n. 2; 

5500255000 – Sonopet iQ Manipolo Angolato 25kHz – n. 2. 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione alla ditta Mida Tecnologia 

Medica S.p.A., per il periodo sino a tutto il 15.02.2022, comporta una spesa complessiva di € 135.000,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

VERIFICATA la disponibilità della ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. a fornire in comodato d’uso quanto 

sopra menzionato; 

 

VISTA la bozza di comodato d’uso per la strumentazione in parola che prevede la durata del rapporto 

contrattuale in questione sino a tutto il 15.02.2022, senza obbligo di riscatto da parte della Fondazione 

IRCCS; 

 

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

2.778,00.= 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 dal 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, 
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DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare alla ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. (CIG: 87807876A8), ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la 

fornitura di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni per la rimozione selettiva di neoplasie cerebrali e 

del relativo materiale di consumo da destinare all’U.O.C. Neurochirurgia, per un importo complessivo 

di € 135.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 8 mesi (sino a tutto il 15.02.2022), in attesa 

dell’espletamento di una nuova procedura concorsuale ad evidenza pubblica; 

 

3. di approvare la bozza del contratto di comodato d’uso; 

 

4. di dare atto che il contratto di comodato d’uso medesimo diverrà efficace all’atto della firma tra le 

Parti, le quali si impegnano al rispetto delle condizioni ivi riportate ed approvate; 

 

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

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che il costo complessivo di € 164.700,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021 e 2022; 

 

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

2.778,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

9. 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 TOTALI 

SAN 400162 - Dispositivi medici: Cnd: K - 

Strumentario chirurugico 
2021001843 € 86.942,08 € 28.128,32 € 115.070,40 

 400191 - Dispositivi medici: Cnd: A 

- Dispositivi da somministrazione, 

prelievo e raccolta 

2021001844 € 39.703,68 € 9.925,92 € 49.629,60 

Totale     € 164.700,00 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 164.700,00 
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10. 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; 

 

11. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


