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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER LA 

FORNITURA DI SUTURATRICI E DI CARICATORI, PER UN PERIODO DI 14 MESI - CONTRATTO PONTE - CIG DI 

PROCEDURA: 8819618304 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - AGGIUDICAZIONE - ATTI 301/2019 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 

PREMESSO che:  

− l’U.O.C. Farmacia, con note di posta elettronica del 16.06.2021 e del 02.07.2021 (prot. 0029733-

I/2021), ha richiesto la stipulazione di un contratto ponte per la fornitura di suturatrici e di caricatori 

ricompresi nella convenzione ARCA_2017_036.1, lotti 20 e 21, stipulata con la società Johnson & 

Johnson Medical S.p.A., comunicando il seguente fabbisogno annuo:“relativamente al lotto 20 … 180 

cariche GST45G a coprire fabbisogno oncologico chirurgia toracica; relativamente al lotto 21 …. 24 

cariche GST60T, 180 cariche GST60B,180 cariche GST60D, 120 cariche GST60G, 60 cariche GST60W, 60 

stapler PSEE60A”; 

− l’importo massimo contrattuale dei suddetti lotti 20 e 21, già incrementato, risulta pressoché esaurito 

nel Negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA); 

− per garantire la normale attività dei reparti interessati della Fondazione IRCCS, si rende necessaria la 

fornitura di suturatrici e di caricatori, in attesa di una nuova convenzione dell’Azienda Regionale per 

l’Innovazione gli Acquisti (ARIA S.p.A.); 

 

DATO ATTO che, in data 05.07.2021 (ID Sintel 141978855), l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha inoltrato 

tramite la piattaforma di e-Procurement Sintel, una richiesta di offerta, come di seguito dettagliata, sulla 

base dei prezzi dei prodotti in convenzione attivata da ARIA S.p.A., ai fini dell’assegnazione, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, della fornitura di suturatrici e di caricatori, per un periodo di 

14 mesi, invitando la società Johnson & Johnson Medical S.p.A.: 

 

Codice 

Prodotto 
Nome Descrizione 

Prezzo 

unitario 

a base 

d’asta 

Prezzo 

conf. a base 

d’asta 

Fabbisogno 

n. 

pezzi/anno 

Fabbisogno n. 

conf. fino al 

12/09/2022 

(circa 14 mesi) 

Importo a 

base d’asta 

GST45G 

GST GREEN 

RELOAD 45MM 

6 ROW 

ECHELON GST RELOAD -Ricarica 

verde per tessuti spessi, altezza del 

punto chiuso 2,0 mm, 2 triple file di 

punti sfalzati in lega di titanio, 

lunghezza 45mm 

€ 179 € 2.148 180 17 € 36.516,00 

GST60T 

60MM BLACK 

RELOAD - 

4,2MM 

ECHELON FLEX GST SYSTEM - 

endoscopic linear cutter reload with 

gst, black - 4,2mm - 2,3mm - 

intended for use in very thick tissue 

€ 179 € 2.148 24 2 € 4.296,00 

PSEE60A 
60MM STD ART. 

LINEAR CUTTER 

ECHELON FLEX GST SYSTEM - 60MM 

standard articulating endoscopic 

linear cutter (powered plus) 

€ 400 € 1.200 60 23 € 27.600,00 
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Codice 

Prodotto 
Nome Descrizione 

Prezzo 

unitario 

a base 

d’asta 

Prezzo conf. 

a base 

d’asta 

Fabbisogno 

n. 

pezzi/anno 

Fabbisogno n. 

conf. fino al 

12/09/2022 

(circa 14 mesi) 

Importo a 

base d’asta 

GST60B 

60MM BLUE 

RELOAD - 

3,6MM 

ECHELON FLEX GST SYSTEM - 

endoscopic linear cutter reload with 

gst, blue - 3,6mm - 1,5mm - 

intended for use in regular tissue 

€ 179 € 2.148 180 17 € 36.516,00 

GST60W 

60MM WHITE 

RELOAD - 

2,6MM 

ECHELON FLEX GST SYSTEM - 

endoscopic linear cutter reload with 

gst, white - 2,6mm - 1,0mm - 

intended for use in vascular/thin 

tissue 

€ 179 € 2.148 60 6 € 12.888,00 

GST60G 

60MM GREEN 

RELOAD - 

4,1MM 

ECHELON FLEX GST SYSTEM - 

endoscopic linear cutter reload with 

gst, green - 4,1mm - 2,0mm - 

intended for use in thick tissue 

€ 179 € 2.148 120 12 € 25.776,00 

GST60D 

60MM GOLD 

RELOAD - 

3,8MM 

ECHELON FLEX GST SYSTEM - 

endoscopic linear cutter reload with 

gst, gold - 3,8mm - 1,8mm - 

intended for use in regular/thick 

tissue 

€ 179 € 2.148 180 17 € 36.516,00 

       

€ 

180.108,00 

 

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (21.07.2021), è pervenuta la 

proposta economica della società Johnson & Johnson Medical S.p.A. che si può così riassumere (rif. 

A103480 del 21.07.2021): 

Codice 

prodotto 

Prezzo unitario IVA 

esclusa offerto (€) 

Prezzo confezione 

offerto (€) 

Numero 

pezzi 

(12 mesi) 

Importo 

offerto IVA 

esclusa 

GST45G 179 2.148 180 €   32.220,00 

GST60T 179 2.148 24 €     4.296,00 

PSEE60A 380 1140 60 €   22.800,00 

GST60B 179 2.148 180 €   32.220,00 

GST60W 179 2.148 60 €   10.740,00 

GST60G 179 2.148 120 €   21.480,00 

GST60D 179 2.148 180 €   32.220,00 

    
€ 155.976,00 

 

DATO ATTO che, con comunicazione di procedura trasmessa alla società Johnson & Johnson Medical S.p.A.  

tramite piattaforma Sintel in data 26.07.2021, la Fondazione IRCCS ha precisato quanto segue: “in merito 

alla Vostra offerta economica n. A103480 del 21/07/2021 presentata per la procedura in oggetto, si fa 

presente che la stessa si basa sul fabbisogno di 12 mesi, in luogo del fabbisogno di 14 mesi (fino al 

12/09/2022) richiesto ed indicato nella lettera di invito. Si chiede, pertanto, di voler … modificare l’offerta 

economica, indicando la quantità effettivamente richiesta (14 mesi) dalla Fondazione IRCCS e l’importo 

complessivo offerto (quantità corretta per prezzo offerto) … entro le h. 11 del 28/07/2020.”; 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

             3 

PRESO ATTO che, entro il termine a tal fine assegnato, è pervenuta la proposta economica rettificata della 

società Johnson & Johnson Medical S.p.A. che si può così riassumere (rif. A103480 del 27.07.2021): 

Codice 

prodotto 
RDM Prodotto CND 

Prezzo 

unitario 

IVA 

esclusa 

offerto 

(€) 

N. 

pezzi/ 

conf. 

Prezzo 

confezione 

offerto (€) 

fabb. 

presunto 

n. 

pezzi/14 

mesi 

Importo offerto 

(14 mesi) 

GST45G RDM/1557131 

ECHELON GST 

GREEN RELOAD 

45MM 

H02030106 179 12 2.148 204 €   36.516,00 

GST60T RDM/1248941 

ECHELON FLEX 

GST SYSTEM - 

BLACK RELOAD - 

4,2MM 

H02030106 179 12 2.148 24 €     4.296,00 

PSEE60A RDM/1248945 

60MM STD ART.  

ENDOSC. LINEAR 

CUTTER 

H02030199 380 3 1.140 69 €   26.220,00 

GST60B RDM/1248938 

ECHELON FLEX 

GST SYSTEM - 

BLUE RELOAD - 

3,6MM 

H02030106 179 12 2.148 204 €   36.516,00 

GST60W RDM/1248746 

ECHELON FLEX 

GST SYSTEM -  

WHITE RELOAD - 

2,6MM 

H02030106 179 12 2.148 72 €   12.888,00 

GST60G RDM/1248940 

ECHELON FLEX 

GST SYSTEM -   

GREEN RELOAD - 

4,1MM 

H02030106 179 12 2.148 144 €   25.776,00 

GST60D RDM/1248939 

ECHELON FLEX 

GST SYSTEM -   

GOLD RELOAD - 

3,8MM 

H02030106 179 12 2.148 204 €   36.516,00 

        
€ 178.728,00 

 

PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia (prot. 0032467-I/2021) relativamente ai prodotti 

offerti e alla documentazione tecnica presentata dalla società Johnson & Johnson Medical S.p.A.; 

 

DATO ATTO che: 

- la durata della fornitura è di 14 mesi (decorrenza presunta 01.09.2021 - 31.10.2022); 

- la spesa prevista per la fornitura in parola, ammonta ad € 178.728,00.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 

218.048,16.= I.V.A. 22% compresa, per il periodo di 14 mesi; 

 

ATTESO che il contratto di fornitura potrà essere interrotto anticipatamente nel momento in cui fosse 

attivata una convenzione da parte dell’Azienda Regionale Innovazione Acquisti S.p.A. e/o di CONSIP S.p.A. 

per i prodotti in parola; 
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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_2017_036.1, lotti 20 e 21) 

risulta pressoché esaurito nel Negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA);  

 

RICHIAMATO quanto previsto dall’all. 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2633 del 

06.12.2011, da ultimo aggiornata con la D.G.R. n.XI-2682 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla 

gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2020”; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

3.574,56.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di suturatrici e di 

caricatori alla società Johnson & Johnson Medical S.p.A., per un periodo di 14 mesi (decorrenza 

presunta 01.09.2021 - 31.10.2022), per una spesa complessiva presunta di € 178.728,00.= I.V.A. 22% 

esclusa, pari ad € 218.048,16.= I.V.A. 22% compresa (CIG 8819618304), nel rispetto e sulla base delle 

disposizioni in premessa richiamate, fermo restando che nel caso in cui la relativa convenzione 

dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) o di Consip dovesse essere 

attivata prima della scadenza del periodo contrattuale, la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di 

interrompere il contratto di fornitura in parola; 

 

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

 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 218.048,16.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2021 e 2022; 

 

4. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

3.574,56.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
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5. 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 

IMPORTO  

2021 € 

IMPORTO  

2022 € 

TOTALI € 

SAN 400193 - Dispositivi medici: Cnd: 

H - Dispositivi di sutura 

2021002663 62.299,47 155.748,69 218.048,16 

Totale     218.048,16 

 

6. 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; 

 

7. 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); 

 

8. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Ezio Belleri) 

 
 


