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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, DELLA FORNITURA DI 

RUBINETTI A TRE VIE CON PROLUNGA, PER IL PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER 

ULTERIORI 12 MESI - CIG DI PROCEDURA  885042843B - ATTI 814/2019. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

 

 

PREMESSO che, a seguito della scadenza contratto per la fornitura di rubinetti a tre vie con prolunga, con 

nota di posta elettronica in data 24/06/2021, prot. n. 0032537-I/2021, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

ha richiesto all’U.O.C. Farmacia “conferma che i prodotti in parola non siano in alcuna convenzione attiva di 

ARIA” e, in tal caso, ha chiesto “di comunicare il fabbisogno e le specifiche tecniche dei prodotti, al fine di 

consultare il mercato”;  

 

DATO ATTO che con nota di posta elettronica in data 24/06/2021, prot. n. 0032537-I/2021, l’U.O.C. 

Farmacia ha confermato che non risulta alcuna convenzione attiva di ARIA per i prodotti in parola; 

 

ATTESO che, con nota di posta elettronica in data 23/07/2021, prot. n. 0032538-I/2021, l’U.O.C. Farmacia 

ha comunicato le specifiche tecniche dei prodotti richiesti e il relativo fabbisogno annuo, come di seguito 

specificato:  

- “cm 10 consumo 45.000 anno 

- cm 50 consumo 5.000 anno 

- cm 100 consumo 18.000 anno”; 

“Rubinetti a 3 vie con prolunga xxx cm raccordo maschio, in materiale plastico atossico, dehp free, latex 

free. Monouso, sterile, imballo singolo. Marcatura CE”; 

 

VERIFICATO che, sulla base dei quantitativi prospettati dall’U.O.C. Farmacia, l’importo annuale stimato per 

l'acquisizione dei prodotti in parola è pari ad € 25.024,00.= I.V.A. esclusa;  
 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 24 mesi, 

eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, nella documentazione della procedura il 

valore stimato dell’appalto in oggetto è stato stimato pari a € 75.072,00.= I.V.A. esclusa,  calcolato tenendo 

conto che: 

- per la fornitura in parola la spesa presunta per un periodo di 24 mesi ammonta ad € 50.048,00.= 

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 necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi, 

per un importo di spesa complessivo previsto di € 25.024,00.= oltre IVA; 

 

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 e ss.mm., 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.= I.V.A. esclusa; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha ritenuto opportuno procedere con una 

consultazione del mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire i 

prodotti d’interesse e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 

 

DATO ATTO che, in data 28/07/2021 (ID Sintel 142817958), 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 rubinetti a tre vie con 

prolunga, secondo il seguente dettaglio: 

PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

INDISPENSABILI 

Codice 

Magaz. 
CND 

Fabb 

presunto 

n. pezzi/ 

12 mesi 

Prezzo 

unitario a 

base d’asta 

Fabb presunto 

n. pezzi/ 24 

mesi 

IMPORTO 

COMPLESSIVO A 

BASE D’ASTA 

(24 mesi) 

RUBINETTI A 3 VIE 

CON PROLUNGA 

XXX CM RACCORDO 

MASCHIO, IN 

MATERIALE 

PLASTICO ATOSSICO, 

DEHP FREE, LATEX 

FREE. MONOUSO, 

STERILE, IMBALLO 

SINGOLO. 

MARCATURA CE 

RUBINETTO A TRE 

VIE CON PROLUNGA 

10 CM  

D930305 A0703 45.000 € 0,37 

136.000  € 50.048,00  

RUBINETTO A TRE 

VIE CON PROLUNGA 

50 CM  

D930289 A0703 5.000 € 0,37 

RUBINETTO A TRE 

VIE CON PROLUNGA 

100 CM 

D930271 A0703 18.000 € 0,37 

 

 ATTESO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 14:00 del 24/08/2021), 

sono pervenute attraverso piattaforma di e-procurement Sintel le proposte economiche delle società Tau 

Medica S.r.l., Farmac-Zabban S.p.A., F.A.S.E. S.r.l., Mildas S.r.l., Bertoni Nello S.r.l., Cair Italia S.r.l., Becton 

Dickinson Italia S.p.A., Benefis S.r.l., secondo il dettaglio riportato nell’Allegato tecnico, parte integrante e 

sostanziale del presente Decreto;  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRESO ATTO che, con nota elettronica del 08

delle verifiche di competenza effettuate in ordine all

partecipanti, ha comunicato l’idoneità di

 

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare

di rubinetti a tre vie con prolunga, alla società 

riportate, così come segue: 

Prot. 

inform

Sintel 

Fornitore Descrizione 

prodotto 

162979

756468
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TAU 

MEDICA 

S.R.L. 

(miglior 

offerente 

con 

prodotto 

idoneo) 

Rubinetto a 3 vie 

prolunga 10 cm 

Rubinetto a 3 vie 

prolunga 50 cm 

Rubinetto a 3 vie 

prolunga 100 cm 

 

CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di

una spesa complessiva di € 36.080,0

periodo di 24 mesi; 

 

DATO ATTO che è prevista: 

- la facoltà di risolvere il contratto

o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui 

alla presente procedura, senza alcun oner

- la facoltà di rinegoziare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di 

Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o dagli Enti aderenti al 

medesimo Consorzio, ove più favorevoli, nel caso in cui

dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Società Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno degli Enti aderenti al 

Consorzio per gli Acquisti per gli Enti

prodotti di cui alla presente procedura

 

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura 

convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

coincidenti con quelli in oggetto; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall

che ne hanno attestato la completezza;

 

che, con nota elettronica del 08/09/2021, prot. n. 0036559-I/2021, l’U.O.C. Farmacia

delle verifiche di competenza effettuate in ordine alla documentazione tecnica presentata dalle società 

l’idoneità di tutti i prodotti offerti; 

soddisfare il fabbisogno della Fondazione IRCCS, occorre 

alla società Tau Medica S.r.l., per i prodotti e le quantità presunte sotto 

Codice 

prodotto 

CND 

REP. 

Nome 

Commerc. 

n. pezzi/ 

conf. 

Fabb 

presunto n. 

pezzi/ 24 

mesi 

Prezzo unitario 

4270106 - 

A0703 - 

1901439 

Mediflexo 180 90.000 

4270506 - 

A0703 - 

1901439 

Mediflexo 180 10.000 

 

4271006 -

A0703 - 

1901439 

Mediflexo 180 36.000 

l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta Tau Medica S.r.l. 

00.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 44.017,60.= I.V.A. 

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 dell'Azienda; 

iare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di 

Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o dagli Enti aderenti al 

o Consorzio, ove più favorevoli, nel caso in cui, a seguito della stipu

dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Società Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno degli Enti aderenti al 

Consorzio per gli Acquisti per gli Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) per forniture di 

prodotti di cui alla presente procedura; 

che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip

riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, non sono in essere 

convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

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

ne hanno attestato la completezza; 

3 

U.O.C. Farmacia, all’esito 

azione tecnica presentata dalle società 

, occorre affidare la fornitura 

i prodotti e le quantità presunte sotto 

Prezzo unitario 

offerto 

IVA escl. 

Importo tot.  

 24 mesi 

IVA escl. 

€       0,26 

€  36.080,00 €       0,26 

€       0,28 

Tau Medica S.r.l. comporta 

I.V.A. 22% compresa, per il 

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 

iare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di 

Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o dagli Enti aderenti al 

, a seguito della stipulazione del contratto, 

dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Società Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno degli Enti aderenti al 

Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) per forniture di 

istituzionale di Consip, non v’è 

nel contempo, non sono in essere 

convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. riguardanti prodotti 

dalla dott.ssa Francesca Lodigiani, 
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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 prendere atto delle proposte economiche delle società Tau Medica S.r.l., Farmac-Zabban S.p.A., 

F.A.S.E. S.r.l., Mildas S.r.l., Bertoni Nello S.r.l., Cair Italia S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.A., Benefis S.r.l., 

che hanno risposto alla manifestazione di interesse, ai fini dell’affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, lett. 

a), del d.l. 76/2020 della fornitura di rubinetti a tre vie con prolunga, attraverso la piattaforma di e-

procurement Sintel, e il cui dettaglio è riportato nell’Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del 

presente Decreto;  

 

2. di affidare alla ditta Tau Medica S.r.l., 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, e ss.mm.ii., la fornitura di rubinetti a tre vie con 

prolunga, per un importo complessivo di € 36.080,00.= I.V.A. 22% esclusa (CIG derivato Z67334D564), 

per il periodo di 24 mesi (decorrenza presunta 15/10/2021 - 15/10/2023), eventualmente prorogabile, ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non 

più di 12 mesi; 

 

3.  di dare atto che è prevista 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 dell'Azienda; e di 

dare atto che è prevista la facoltà di rinegoziare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da 

CONSIP S.p.A. e/o di Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o dagli Enti 

aderenti al medesimo Consorzio, ove più favorevoli, nel caso in cui, a seguito della stipulazione del 

contratto, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Società Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno degli Enti aderenti al Consorzio 

per gli Acquisti per gli Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) per forniture di prodotti di cui alla 

presente procedura; 

 

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

 

5. di dare atto che il costo complessivo di 44.017,60.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

l’anno 2021, 2022, 2023; 
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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: 

 

BILANCI

O 

N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N. 

IMPEGNO 

PRO

GETT

O 

IMPORTO 

2021 
IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 TOTALI 

SAN 400191  - Dispositivi 

medici: Cnd: A - 

Dispositivi da 

somministrazione, 

prelievo e raccolta 

2021003188  € 4.585,17.= € 22.008,80.= € 17.423,63.= € 44.017,60.= 

Totale      
 

 
€ 44.017,60.= 

RIC  

 

   
 

 
 

Totale  

 

   
 

 
 

TOTALE   

 

   
 

 
€ 44.017,60.= 

 

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) 

 


