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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SIRINGHE PER EMOGASANALISI AUTO 
VENTILATE CON AGO DI SICUREZZA, PER 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILI PER 6 MESI - 
CONTRATTO PONTE IN ATTESA DI CONVENZIONE ARIA - CIG DI PROCEDURA 889644175B - ATTI 
1791/2019 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 
 
PREMESSO che: 
- i prodotti in oggetto sono di competenza esclusiva dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del decreto legge n. 

66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, ai sensi di quanto previsto nel D.P.C.M. del 
24.12.2015, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 
decreto legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, unitamente 
all’elenco concernente gli oneri informativi”; 

- con nota di posta elettronica del 02.09.2021 (prot. n. 0036332-I/2021), l’U.O.C. Farmacia ha richiesto 
l’adesione con “urgenza” alla convenzione ARCA_2018_076, stipulata con la società Smiths Medical 
Italia S.r.l. per il lotto 53, qualora capiente, per la fornitura di “siringhe da emogas auto ventilate da 3cc 
con ago di sicurezza (ref. 4558PG ditta Smiths, codice di magazzino D940341) come richiesto dal reparto 
di Malattie Infettive”, comunicando un fabbisogno pari a “60.000 pezzi/anno” e richiedendo l’utilizzo di 
“fondi Covid”; 

- l’importo massimo contrattuale, già incrementato, del suddetto lotto 53 (Siringa eparinata per dosaggio 
calcio ione e per emogasanalisi ventilata con ago e con sistema di sicurezza) risulta esaurito nel Negozio 
Elettronico Centrale Acquisti (NECA); 

- con nota di posta elettronica del 06.09.2021 (prot. n. 0036144-U/2021), l’U.O.C. Acquisti, Appalti, 
Logistica ha comunicato all’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) la “necessità 
di acquisire siringhe per emogasanalisi con ago, secondo il dettaglio riportato nell’allegato “Modulo di 
Richiesta di Altri Beni o Servizi - v.1” e, in considerazione dell’erosione del massimale del lotto 53 della 
convenzione ARCA_2018_076, ha chiesto “di autorizzare la Fondazione IRCCS per l’esperimento di una 
procedura in autonomia, con clausola di risoluzione anticipata del contratto in caso di attivazione di 
nuova convenzione di ARIA”; 

- con nota di posta elettronica del 06.09.2021 (prot. n. 0036194-U/2021), l’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.)  ha autorizzato una procedura autonoma di 12 mesi; 
 

DATO ATTO che in data 09.09.2021 (ID 144939403) l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha inoltrato sulla 
piattaforma di e-Procurement Sintel, una richiesta di offerta, come di seguito dettagliato, sulla base del 
prezzo del prodotto in convenzione attivata da ARIA S.p.A., ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, della fornitura di siringhe per emogasanalisi auto ventilate con ago di 
sicurezza, per 12 mesi, eventualmente prorogabili per massimo 6 mesi ex art. 106, co. 11, del d.lgs. n. 
50/2016, invitando la società Smiths Medical Italia S.r.l., aggiudicataria della convenzione di ARIA: 
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CODICE 
PRODOTTO RDM PRODOTTO DESCRIZIONE CND 

PREZZO 
UNITARIO A 

BASE 
D’ASTA IVA 

ESCL.  

PZ./ 
CONF. 

FABBIS. N. 
PEZZI/ANNO 

BASE 
D’ASTA 

(12 MESI) 
IVA ESCL. 

4558PG 
RDM/ 

1130977 

SISTEMA PROVENT 
Plus EDGE per 
Emogasanalisi 

PRO-VENT PLUS, 3CC LL 
SYRINGE, 23G X 1IN 
NDLE,FILTER+ EDGE 

200/CA 

A020105 0,322 200 60.000 € 19.320,00 

 
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (ore 18,00 del giorno 
15.09.2021), la società Smiths Medical Italia S.r.l. ha sottomesso la propria offerta del 13.09.2021 sulla 
piattaforma telematica negoziale SinTel (rif. Documento d’Offerta), nei termini di seguito specificati: 

CODICE 
MAG. 

CODICE 
PROD. 

RDM 
CND PRODOTTO 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 
IVA ESCL.  

PZ./ 
CONF. 

PREZZO 
CONF. 

OFFERTO 
IVA ESCL. 

FABBIS. N. 
PEZZI/ANNO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO  
IVA 22% ESCL. 

12 MESI 

D940341 4558PG 1130977 
A020105 

Siringa ProVent con eparina 
litica liofilizzata bilanciata per 
il prelievo di sangue arterioso 
per emogasanalisi, elettroliti e 

metaboliti (3ml) 

€ 0,322 200 € 64,40 60.000 € 19.320,00 

 
PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia del 16.09.2021 (prot. n. 0037587-I/2021) 
relativamente all’idoneità dei prodotti offerti e della documentazione tecnica presentata dalla ditta Smiths 
Medical Italia S.r.l.; 
 
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; 
 
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 € 28.980,00.= I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto che: 
- per la fornitura in parola la spesa prevista per un periodo di 12 mesi ammonta ad € 19.320,00.= 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 procedure 
necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 6 mesi, per un importo 
di spesa complessivo previsto di € 9.660,00.= oltre IVA; 

 
ATTESO, altresì, che per l’acquisizione della fornitura in parola, l’importo presunto complessivo, è inferiore 
a € 139.000,00.=; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura in parola comporta una spesa complessiva, per il periodo 
di 12 mesi (decorrenza presunta 01.10.2021 - 30.09.2022), di € 19.320,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
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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, l’importo massimo 
contrattuale, già incrementato, della convenzione attivata da ARIA S.p.A. (ARCA_2018_076 - lotto 53) 
risulta esaurito nel Negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA); 
 
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 F. Lodigiani, 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 e ss.mm., la fornitura di siringhe per 
emogasanalisi auto ventilate con ago di sicurezza, alla società Smiths Medical Italia s.r.l., per le quantità 
presunte riportate in premessa, per una spesa complessiva presunta di € 19.320,00.= I.V.A. esclusa (CIG 
Z7C331C7BC), per il periodo di 12 mesi (periodo 01.10.2021 - 30.09.2022), 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 6 mesi; 

 
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 direttore 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 
dell'Ente; 

 
5. di dare atto che il costo complessivo di € 23.570,40.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021 e 2022; 
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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: 

BILANC
IO 

N. CONTO E 
DESCRIZIONE 

N.  
IMPEGNO 

PROG. IMPORTO  
2021 

IMPORTO  
2022 

IMPORTO  
2023 

TOTALE € 

SAN 400191 - Dispositivi 
medici: Cnd: A - 
Dispositivi da 
somministrazione, 
prelievo e raccolta 

2021003023 COVID-19 5.892,60 17.677,80  23.570,40 

TOT        23.570,40 

 
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) 


