N. 1717 del 04/06/2021 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGGE N.
76/2020, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI
CLIP ENDOSCOPICHE PER UN PERIODO DI 24 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI 6 MESI
– DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – CIG 8746206D81 - ATTI 1.6.03/2021 – 212

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

PREMESSO che l’U.O.C. Farmacia, con nota di posta elettronica del 14.04.2021 (prot. 0018008-I del
23.04.2021), ha inoltrato la richiesta di approvvigionamento di clip endoscopiche distribuite dalla ditta
BOSTON SCIENTIFIC SPA, necessarie all’attività dell’U.O.C. Gastroenterologia, attualmente non previste in
convenzione ARIA, confermando il fabbisogno, come indicato nella tabella seguente:

Articolo

Descrizione

PEZZI A
CONFEZIONE

FABBISOGNO
ANNUO
CONFEZIONI

PREZZO
UNITARIO
EURO

PREZZO
CONFEZIONE
EURO

BASE
D'ASTA
ANNUA

IMPORTO A
BASE D’ASTA
BIENNALE

D936138 /
M00522612

RESOLUTION CLIP
APERTURA 11MM.,
LUNGHEZZA CATETERE
235 CM., Canale
Operativo Minimo
2.8.MM.

20

22

65,00

1.300,00

28.600,00

57.200,00

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 24 mesi,
eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi, per una spesa biennale presunta di € 57.200,00.= I.V.A. 4%
esclusa;
RICHIAMATO 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;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore dell’appalto in oggetto è stato
stimato pari a € 71.500,00.= I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto che:
- per la fornitura in parola la spesa prevista per un periodo di 24 mesi è stata stimata pari ad €
57.200,00.= I.V.A. esclusa;
- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell’art.
106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
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procedure per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 6 mesi, per un
importo di spesa previsto di € 14.300,00.= I.V.A. esclusa;
ATTESO, altresì, che per l’acquisizione della fornitura in parola, l’importo presunto complessivo, è inferiore
a € 75.000,00.=;
DATO ATTO che, in data 10.05.2021, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, ai fini dell’affidamento, ha
inoltrato sulla piattaforma di e-Procurement Sintel, una richiesta di offerta per la fornitura di clip
endoscopiche (ID 139953557) alla società BOSTON SCIENTIFIC SPA, distributrice dei prodotti medesimi, per
il periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi, come indicato nella tabella seguente:

Articolo

Descrizione

PEZZI A
CONFEZIONE

FABBISOGNO
ANNUO
CONFEZIONI

PREZZO
UNITARIO
EURO

PREZZO
CONFEZIONE
EURO

BASE
D'ASTA
ANNUA

IMPORTO A
BASE D’ASTA
BIENNALE

D936138 /
M00522612

RESOLUTION CLIP
APERTURA 11MM.,
LUNGHEZZA CATETERE
235 CM., Canale
Operativo Minimo
2.8.MM.

20

22

65,00

1.300,00

28.600,00

57.200,00

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza, la società BOSTON SCIENTIFIC SPA ha inviato la propria
offerta del 18.05.2021 – Rif. OFFE-1605/2021-1125/EN/cm, che prevede le condizioni economiche di
seguito specificate:

Articolo

Descrizione

RESOLUTION CLIP
APERTURA 11MM.,
D936138 / LUNGHEZZA CATETERE
M00522612 235 CM., Canale
CODICE 2261 Operativo Minimo
2.8.MM.
CND G030202

PEZZI A
CONFEZIONE

FABBISOGNO
ANNUO
CONFEZIONI

PREZZO
UNITARIO
EURO

20

22

55,00

PREZZO
IMPORTO
CONFEZIONE PRESUNTO
EURO
ANNUO

1.100,00

24.200,00

IMPORTO
PRESUNTO
BIENNALE

48.400,00

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO € 24.200,00.= IVA ESCLUSA
IMPORTO BIENNALE PRESUNTO € 48.400,00.= IVA ESCLUSA

PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia relativamente alla documentazione tecnica
presentata dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA (cfr. nota prot. 0023329 del 24.05.2021);
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PRESO ATTO del grado di soddisfazione maturato nei confronti dei prodotti in parola, distribuiti dalla ditta
BOSTON SCIENTIFIC SPA, nelle precedenti forniture;
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura comporta una spesa complessiva, per il periodo di 24 mesi
(01.06.2021 – 31.05.2023) di € 48.400,00.= I.V.A. 4% esclusa;
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, non sono in essere
convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.;
DATO ATTO che la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di
fornitura, qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione
per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a
carico dell'Ente;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra M. Colombo e dalla dott.ssa E. Silvestri, 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 affidare, ai sensi dell’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, la fornitura di clip per endoscopia, per 24
mesi (periodo 01.06.2021 - 31.05.2023), eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi, alla società
BOSTON SCIENTIFIC SPA, per le quantità presunte riportate in premessa, per una spesa complessiva
biennale presunta di € 48.400,00.= I.V.A. esclusa, pari a € 50.336,00.= I.V.A. 4% compresa (CIG
8746206D81);
2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sul possesso da parte
dell’affidatario dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
3. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia;
4. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura, qualora, nel
corso di validità dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di
dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico
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dell'Ente;
5. di dare atto che il costo complessivo di € 50.336,00.= I.V.A. 4% inclusa sarà imputato nel BPE per gli
anni 2021, 2022 e 2023;
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

SAN

N. CONTO E
DESCRIZIONE

400166– Presidi
medico-chirurgici
specialistici
CND: G

N.
IMPEGNO

2021001652

PROG

IMPORTO
2021

IMPORTO
2022

IMPORTO
2023

TOTALI

14.681,33

25.168,00

10.486,67

50.336,00

TOT

50.336,00

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)
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