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OGGETTO: FORNITURA DI SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE MANUALE, PER 36 MESI 

EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI 12 MESI - ATTI 1.6.03/2021 – 130 

  

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 prot. 36770-I, ha trasmesso all’U.O.C. Acquisti, Appalti, 

Logistica la richiesta, con fabbisogno annuo e caratteristiche tecniche richieste dagli operatori sanitari, di 

sacche per la nutrizione parenterale manuale, al fine di pubblicare una manifestazione d’interesse per 

verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire il dispositivo citato, al miglior prezzo; 

- in data 13.09.2021 l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato, mediante il sistema di 

intermediazione telematica della Regione Lombardia Sintel, la richiesta di manifestazione d’interesse ad 

oggetto “sacche per la nutrizione parenterale manuale” per il periodo di 36 mesi eventualmente 

prorogabili per ulteriori 12 mesi; 

- entro il termine di scadenza della manifestazione d’interesse in parola, hanno presentato la propria 

proposta economica le società B Braun spa, Biolena srl, Far Med Sebina srl e Fresenius Kabi Italia srl, 

come indicato nella seguente tabella; 

 

 

DITTA 

 

Prezzo offerto 

per il periodo di 36 mesi 
IVA esclusa 

B Braun spa € 51.750,00 

Biolena srl € 38.790,00 

Far Med Sebina srl € 45.058,50 

Fresenius Kabi Italia srl € 71.370,00 

 

 

- per procedere ad una valutazione tecnico economica, in data 22.09.2021 è stata inoltrata all’U.O.C. 

Farmacia la documentazione relativa ai prodotti offerti dalle sopra citate ditte; 

- a seguito di analisi della documentazione da parte dell’U.O.C. Farmacia, la stessa ha espresso parere 

favorevole al prodotto offerto dalla ditta Biolena srl, sia per la convenienza economica, sia per la qualità 

e rispondenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste degli operatori sanitari (prot. 38500-I); 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 36 

mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, per una spesa complessiva presunta di € 38.790,00.= 

I.V.A. 22% esclusa, come di seguito indicato: 
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SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE – CIG PADRE 890073815C – CIG DERIVATO 8917914F6D 

DITTA BIOLENA SRL 

Prodotto e caratteristiche 

tecniche 
Codici 

Fabbisogno 

presunto 

annuo 

pezzi n. 

 

Fabbisogno 

presunto  

annuo 

confezioni da 

50 pezzi 

Prezzo 

unitario    
(IVA 22%  

esclusa)  

 

Prezzo 

confezione da 

50 pezzi (IVA 

22%  esclusa)  

 

Importo 

12 mesi  
  (IVA 22.% 

esclusa) 

 

Importo 

36 mesi  
  (IVA 22% 

esclusa) 

SACCA PER ALLESTIMENTO 

NUTRIZIONE PARENTERALE 

MANUALE, TRASPARENTE, 

MATERIALE EVA, DEHP-FREE, CON 

MANIGLIA DI AGGANCIO, SCALA 

GRADUATA, SET DI RIEMPIMENTO A 

3 VIE CON TRE PERFORATORI E 3 

CLAMP, CLAMP IRREVERSIBILE DI 

CHIUSURA SACCA, PUNTI DI 

INIEZIONE LATERALE, TAPPO CON 

MEMBRANA PERFORABILE PER 

CONNESSIONE AI DEFLUSSORI. 

MONOUSO, STERILE, LATEX-FREE, 

IMBALLO SINGOLO -  

ml 3.000 

NLA00 

 

CND A080102 

 

REP 731850/R 

4.500 

 

 

 

 

 

 

 

90 € 1,90 € 95,00 € 8.550 € 25.650,00 

SACCA PER ALLESTIMENTO 

NUTRIZIONE PARENTERALE 

MANUALE, TRASPARENTE, 

MATERIALE EVA, DEHP-FREE, CON 

MANIGLIA DI AGGANCIO, SCALA 

GRADUATA, SET DI RIEMPIMENTO A 

3 VIE CON TRE PERFORATORI E 3 

CLAMP, CLAMP IRREVERSIBILE DI 

CHIUSURA SACCA, PUNTI DI 

INIEZIONE LATERALE, TAPPO CON 

MEMBRANA PERFORABILE PER 

CONNESSIONE AI DEFLUSSORI. 

MONOUSO, STERILE, LATEX-FREE, 

IMBALLO SINGOLO -    

 ml 1.000 

NLA02    

 

CND A080102  

 

REP 731850/R 

1.200 

 

 

 

 

 

 

 

24 € 1,85 € 92,50 € 2.220,00 € 6.660,00 

SACCA PER ALLESTIMENTO 

NUTRIZIONE PARENTERALE 

MANUALE, TRASPARENTE, 

MATERIALE EVA, DEHP-FREE, CON 

MANIGLIA DI AGGANCIO, SCALA 

GRADUATA, SET DI RIEMPIMENTO A 

3 VIE CON TRE PERFORATORI E 3 

CLAMP, CLAMP IRREVERSIBILE DI 

CHIUSURA SACCA, PUNTI DI 

INIEZIONE LATERALE, TAPPO CON 

MEMBRANA PERFORABILE PER 

CONNESSIONE AI DEFLUSSORI. 

MONOUSO, STERILE, LATEX-FREE, 

IMBALLO SINGOLO –  

ml 250 

NLA06  

 

CND A080102 

 

REP 731850/R 

1.200 

 

 

 

 

 

 

 

24 € 1,80 € 90,00 € 2.160,00 € 6.480,00 

  
 

 

 
 € 12.930,00 € 38.790,00 

IMPORTO PER 12 MESI: € 12.930,00.= IVA esclusa 

IMPORTO PER 36 MESI: € 38.790,00.= IVA esclusa 
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CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura in parola comporta una spesa complessiva, per il periodo 

di 36 mesi (15.10.2021 – 14.10.2024),  di € 38.790,00.= I.V.A. 22% 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 € 51.720,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto che: 

- per la fornitura in parola la spesa prevista per un periodo di 36 mesi è stata stimata pari ad € 

38.790,00.= I.V.A. 22% 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 per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi, per un 

importo di spesa previsto di € 12.930,00.= I.V.A.22% esclusa; 

 

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; 

 

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 Marzia Colombo e dalla dott.ssa Eugenia 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 e ss.mm.ii., la fornitura di sacche per la 

nutrizione parenterale manuale, per 36 mesi (periodo 15.10.2021 – 14.10.2024), eventualmente 

prorogabili per ulteriori 12 mesi, alla ditta Biolena srl (P. IVA 02649320849) con una spesa complessiva 
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presunta per 36 mesi pari a € 38.790,00.= I.V.A. 22% esclusa, pari a € 47.323,80.= I.V.A. 22% compresa; 

 

2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sul possesso da parte della 

ditta affidataria 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 

dell'Ente; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 47.323,80.= I.V.A. 22% inclusa, sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021, 2022, 2023 e 2024;  

 

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 

N.  

IMPEGNO 

Progetto IMPORTO  

2021 € 

IMPORTO  

2022 € 

IMPORTO  

2023 € 

IMPORTO  

2024 € 

TOTALE € 

SAN 400191 – 

dispositivi per 

somministrazio

ne, prelievo e 

raccolta  

CND: A 

2021003081  3.286,37 15.774,60 15.774,60 12.488,22 47.323,80 

TOT.        47.323,80 

 

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) 


