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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. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

PER IL TROMBOELASTOGRAFO CLOTPRO 6.0 ANALYZER IN DOTAZIONE ALL’U.O.C. ANESTESIA E TERAPIA 

INTENSIVA ADULTI, PER UN PERIODO DI 36 MESI – ATTI 299/2021. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 1489 del 13.05.2021, è stato acquistato dalla ditta 

Haemonetics Italia S.r.l. n. 1 tromboelastografo modello ClotPro 6.0 Analyzer, completo di PC, Scanner di 

codici a barre, pipetta elettrolitica e relativo supporto, da destinare all’U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva 

Adulti, per un importo di € 14.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

CONSIDERATO che, per poter utilizzare la sopra citata strumentazione, è necessario provvedere all’acquisto 

dei relativi reagenti e  materiali di consumo; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 27717 I del 23.06.2021, l’U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Adulti ha 

comunicato il fabbisogno annuale di ciascun prodotto d’interesse; 

 

ACCERTATO che, nell’ambito della procedura di acquisto dell’apparecchiatura in parola, era già stato 

richiesto alla ditta Haemonetics Italia S.r.l. la presentazione della migliore quotazione per la fornitura dei 

reagenti e dei materiali di consumo dedicati per un periodo di 36 mesi; 

 

DATO ATTO che, sulla base dei quantitativi prospettati dall’U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Adulti e 

dell’offerta della ditta Haemonetics Italia S.r.l., si riepilogano di seguito le caratteristiche di ciascun 

prodotto ed il relativo importo d’acquisto:  

 
DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. – CIG: 88064597DC 

Cod. int. 
Cod. 

ditta 

CND 

RDM 
Descrizione prodotto 

Conf. 12 

mesi 

Prezzo a 

conf. I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 12 

mesi I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 36 

mesi I.V.A. 22% 

esclusa 

F2015803 112010 
W0503010203 

1956747 
Cups & pins 12 - conf. 6x20 12 € 1.240,57 € 14.886,84 € 44.660,52 

F2015804 113001 
W0103020199 

1955981 
EX-Test - conf. 10 test 36 € 103,21 € 3.715,56 € 11.146,68 

F2015805 113002 
W0103020199 

1955976 
FIB-Test - conf. 10 test 12 € 144,91 € 1.738,92 € 5.216,76 

F2015806 113003 
W0103020199 

1955980 
AP-Test - conf. 10 test 3 € 144,91 € 434,73 € 1.304,19 

F2015807 113004 
W0103020199 

1955983 
IN-Test - conf. 10 test 24 € 103,21 € 2.477,04 € 7.431,12 

F2015808 113005 
W0103020199 

1955985 
HI-Test - conf. 10 test 24 € 176,18 € 4.228,32 € 12.684,96 

F2015809 113012 
W0103020199 

1955988 
RVV-Test - conf. 10 test 36 € 176,18 € 6.342,48 € 19.027,44 
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DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. – CIG: 88064597DC 

Cod. int. 
Cod. 

ditta 

CND 

RDM 
Descrizione prodotto 

Conf. 12 

mesi 

Prezzo a 

conf. I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 12 

mesi I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 36 

mesi I.V.A. 22% 

esclusa 

F2015810 113013 
W0103020199 

1955989 
ECA-Test - conf. 10 test 12 € 176,18 € 2.114,16 € 6.342,48 

F2015811 103006 
W0103020199 

n.d. 
NA-Test - conf. 10 test 3 € 103,21 € 309,63 € 928,89 

F2015812 103011 
W0103020199 

n.d. 
TPA-Test  - conf. 10 test 3 € 176,18 € 528,54 € 1.585,62 

F2015813 113101 
W0103020799 

1955993 

QC 1 fiala controllo - conf. 5 

test 
12 € 78,19 € 938,28 € 2.814,84 

F2015814 113102 
W0103020799 

1955994 

QC 2 fiala controllo - conf. 5 

test 
12 € 78,19 € 938,28 € 2.814,84 

F2015815 113112 
W0103020799 

1955997 

QC Diluente fiala 5ml - conf. 

6 test 
12 € 37,53 € 450,36 € 1.351,08 

 € 39.103,14 € 117.309,42 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Haemonoetics Italia S.r.l., per il 

periodo sino a tutto il 15.06.2024, comporta una spesa complessiva di € 117.309,42.= I.V.A. 22% esclusa, di 

cui € 19.551,57.= I.V.A. 22% esclusa destinati all’emergenza COVID-19, da imputare nel BPE dell’anno 2021, 

riservandosi di attribuire al medesimo progetto una quota negli esercizi successivi nel caso perdurasse la 

situazione emergenziale; 

 

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’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., 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, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

2.346,18.= 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 de qua e, nel contempo, non sono in essere 

convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale Centrale per l’Innovazione e 

gli 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 Haemonetics Italia S.r.l., 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., la fornitura di reagenti e materiali di consumo per il 

tromboelastografo ClotPro 6.0 Analyzer in dotazione all’U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Adulti, 

per un importo complessivo di € 117.309,42.= I.V.A. 22% esclusa, di cui € 19.551,57.= I.V.A. 22% 

esclusa destinati all’emergenza COVID-19, da imputare nel BPE dell’anno 2021, riservandosi di 

attribuire al medesimo progetto una quota negli esercizi successivi nel caso perdurasse la situazione 

emergenziale; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi (sino a tutto il 15.06.2024); 

 

3. 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; 

 

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 € 143.117,49.= 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 € 

2.346,18.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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: 

 
BILAN 

CIO 

N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N. 

IMPEGNO 
PROG. 

IMPORTO 

2021 

IMPORTO 

2022 

IMPORTO 

2023 

IMPORTO 

2024 
TOTALI 

SAN 

400170 - Dispositivi 

medico diagn. in 

vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2021001905 
COVID-

19 
€ 23.852,92 - - - € 23.852,92 

 

400170 - Dispositivi 

medico diagn. in 

vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2021001906 - - € 47.705,83 € 47.705,83 € 23.852,91 € 119.264,57 

Totale         € 143.117,49 

RIC         

Totale         

TOTALE         € 143.117,49 
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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) 


