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OGGETTO: FORNITURA DI POSTAZIONI PER DIALISI PER PAZIENTI NON TRASPORTABILI PER UN PERIODO 

DI 12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI  – ATTI 143/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, in data 31.10.2021, scadrà il contratto di fornitura di postazioni per emodialisi in area di 

terapia semi-intensiva, aggiudicato con decreto del Direttore Generale n. 2599 del 13.10.2020; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 35340 del 30.08.2021, l’U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene ha 

confermato la necessità di approvvigionamento di quanto sopra menzionato richiedendo contestualmente 

di “… effettuare una ricerca di mercato per la fornitura 2 dializzatori + 2 apparecchiature portatili di osmosi 

inversa in noleggio per un anno  (che potrebbero diventare 4 in caso di necessità) per affrontare la dialisi dei 

pazienti (sia COVID positivi, sia non COVID) che sono ricoverati in reparti differenti dalla nefrologia che non 

siano trasportabili perché ventilati in CPAP o per le condizioni cliniche troppo compromesse …”; 

 

TENUTO CONTO  che, all’interno della medesima nota succitata, l’U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti di 

Rene ha provveduto a trasmettere le caratteristiche tecniche indispensabili di quanto d’interesse, nonché il 

numero di trattamenti annui da effettuare con le apparecchiature dialitiche in questione; 

 

ACCERTATO che, sulla base delle quotazioni medie di mercato di quanto di interesse, la spesa annua 

presunta per la fornitura in parola è stata stimata in € 12.000,00.= I.V.A. 4% e 22% esclusa; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’espletamento di una procedura concorsuale che comporti 

l’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata di 12 mesi, con opzione di rinnovo per i 

successivi 12 mesi, riservandosi, inoltre, la possibilità di aumentare i quantitativi da acquistare mediante 

variazione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, commi 1, lett. a) ed e), e 4 del d.lgs. n. 

50/2016, per un importo massimo pari al 100% del valore complessivo annuale; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il 

valore stimato dell’appalto in oggetto è stato quantificato in complessivi € 36.000,00.= I.V.A. 4 e 22% 

esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 12 mesi, per un importo di € 12.000,00.=  I.V.A. 4 e 22% esclusa; 

- dell’eventuale rinnovo per 12 mesi, per un importo massimo di € 12.000,00.= I.V.A. 4 e 22% esclusa; 

- dell’eventuale variazione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, commi 1, lett. a) 

ed e), e 4, d.lgs. n. 50/2016, per un importo di € 12.000,00.= I.V.A. 4 e 22% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., che, 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; 
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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 il 

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

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, in data 08.09.2021, è stato pubblicato sulla piattaforma 

telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato, attraverso il quale 

tutti gli operatori economici in grado di fornire quanto d’interesse, senza limitazioni al numero di soggetti 

invitati, hanno avuto la facoltà di formulare la propria proposta tecnica e la conseguente offerta 

economica; 

 

DATO ATTO, inoltre, che il valore annuale posto a base d’asta è stato fissato ad € 12.000,00.= I.V.A. 4% e 

22% esclusa – CIG di procedura: 8896063F69; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (16.09.2021 ore 17.00), 

sono pervenute le seguenti offerte: 

1) Fresenius Medical Care Italia S.p.A. – prot. Inf. SinTel: 1631697239917 – importo complessivo: € 

11.535,60.=  I.V.A. 4 e 22% esclusa; 

2) Baxter S.p.A. – prot. Inf. SinTel: 1631707506671 – importo complessivo: € 11.760,00=  I.V.A. 4 e 22% 

esclusa; 

 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara: “...Il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso, previa verifica della rispondenza di quanto proposto rispetto ai requisiti minimi richiesti 

dalla procedura …”; 

 

RILEVATO che, con nota prot. n. 38046 del 21.09.2021,  l’U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene, sulla 

base della documentazione presentata dalle ditte Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e Baxter S.p.A., ha 

comunicato l’idoneità tecnica di entrambe le proposte rispetto al bisogno sotteso alla richiesta di fornitura; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta Fresenius 

Medical Care Italia S.p.A., risultata migliore offerente con prodotti idonei; 

 

ATTESO che l’offerta della ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. è di seguito dettagliata: 

 

DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. CIG DEDICATO: Z6D331DB39 

MATERIALE DI CONSUMO 

Codice ditta CND  

RDM 

Nome commerciale Prezzo unitario 

N. 1/trattamento Filtro a scelta tra i seguenti: 

F00002387 
F01060303 

740150 
FXClassic 80 – conf. da 24 pz. € 9,57 

F00002388 
F01060303 

740152 
FXClassic 100 – conf. da 24 pz. € 9,57 

N. 1/trattamento SET AV  a scelta tra i seguenti: 

F00000384 
F020102 

250077 
AV Set online – conf. da 20 pz. € 4,00 
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DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. CIG DEDICATO: Z6D331DB39 

MATERIALE DI CONSUMO 

Codice ditta CND  

RDM 

Nome commerciale Prezzo unitario 

F00000386 
F020101 

251754 
AV SN Set online – conf. da 14 pz. € 4,00 

F00000385 
F020102 

251760 
AV Set online Plus BVM – conf. da 20 pz. € 4,00 

F00000387 
F020101 

285944 
AV SN Set online Plus BVM – conf. da 14 pz. € 4,00 

N. 1/trattamento cartuccia Bi-Bag: 

5060781 
F040201 

207240 
BI-Bag da 650 g – conf. da 16 pz. € 2,40 

N.1/ trattamento sacca di concentrato acido a scelta: 

Diversi secondo la 

formula 

F040101 

Diversi secondo la 

formula 

Sacca di concentrato acido – conf. da 3 pz. € 4,00 

N.1 tanica/50 trattamenti 

F0003213 
D050101 

26655 
Puristeril plus – conf. 1 pz. € 11,00 

N.1 tanica da 6 flaconi/720 trattamenti 

5085161 
D03010101 

286089 
Sporotal 100 – conf. 6 pz. € 48,00 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO 

- n. 2 apparecchiature per osmosi portatile cod. 6297531 “AQUA UNO” – canone di noleggio ed assistenza tecnica mensile 

pari a € 195,00.= oltre I.V.A. 22% cad., pari a € 2.340,00.= I.V.A. 22% per ciascuno strumento; 

- n. 2 apparecchiature di dialisi modello cod. M201011 - 5008 CORDIAX THERAPY SYSTEM – canone di noleggio mensile pari a 

€ 235,00.= oltre I.V.A. 22% cad., pari a € 2.820,00.= I.V.A. 22% per ciascuno strumento. 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 12 MESI: € 11.535,60 di cui: 

- € 10.320,00.= oltre I.V.A. 22% per noleggio ed assistenza tecnica; 

- € 1.215,60.= oltre I.V.A. 4% per il materiale necessario a 60 trattamenti. 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura in questione alla ditta Fresenius Medical Care Italia 

S.p.A., per il periodo 01.11.2021-31.10.2022, comporta una spesa complessiva di € 11.535,60.= I.V.A. 4 e 

22% esclusa; 

 

ATTESO che, per la natura temporanea ed urgente dell’acquisto di cui sopra, risulta incompatibile 

un’eventuale adesione a convenzione centralizzata, anche in considerazione della struttura contrattuale 

delle procedure centralizzate che prevedono la messa a disposizione delle strumentazione a fronte di un 

numero minimo di trattamenti molto superiore rispetto a quelli d’interesse della Fondazione IRCCS; 

 

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 aggiudicare alla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A., 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., l'appalto per 

la fornitura di postazioni per dialisi per pazienti non trasportabili – CIG: Z6D331DB39, per un importo 

complessivo di € 11.535,60.= I.V.A. 4 e 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 12 mesi (01.11.2021-31.10.2022), eventualmente 

rinnovabile per ulteriori 12 mesi; 

 

3. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di aumentare i quantitativi da acquistare 

mediante variazione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, commi 1, lett. a) ed e), 

e 4 del d.lgs. n. 50/2016, per un importo massimo pari al 100% del valore complessivo annuale; 

 

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

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 13.854,62.= I.V.A. 4 e 22% compresa sarà imputato nel BPE 

per gli anni 2021 e 2022; 

 

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 
PROG. 

N.  

IMPEGNO 

IMPORTO  

2021 

IMPORTO  

2022 

TOTALI 

SAN 480320 - Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

COVID-19 2021003065 € 1.049,20 € 5.246,00 € 6.295,20 

 480320 - Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

- 2021003064 € 1.049,20 € 5.246,00 € 6.295,20 

 400185 - Dispositivi 

medici: Cnd: D - 

Disinfettanti, prodotti 

per sterilizzazione e 

dispositivi vari 

COVID-19 2021003066 € 61,36 € 11,44 € 72,80 

 400177 - Dispositivi 

medici: Materiali per 

emodialisi - Cnd: F 

COVID-19 2021003067 € 397,14 € 794,28 € 1.191,42 

Totale      €13.854,62 

RIC       

Totale       

TOTALE       €13.854,62 
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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) 


