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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VIDEOCAPSULE ENDOSCOPICHE DIAGNOSTICHE 
NECESSARIA ALL’U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA, PER UN PERIODO DI 12 MESI, 
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI 3 MESI – N. GARA 8267246  – CIG 88850352D5 – ATTI 
1.6.03/2021-349 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
 
 
PREMESSO che: 
 è in scadenza il contratto per la fornitura in oggetto di cui da ultimo al decreto del Direttore Generale 

n.1262 del 22.04.2021; 
 l’U.O.C. Farmacia, con nota di posta elettronica in data 16.3.2021, prot. n. 25217-I/2021, ha inoltrato il 

fabbisogno annuo per la fornitura di videocapsule endoscopiche per le stazioni in dotazione (cfr. note 
U.O.C. Ing. Clinica e U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia prot.25222-I/2021) come di seguito 
riportato: 

 
Articolo fornitore Articolo Mag. Descrizione Quantità annua presunta 

FGS-0391 D936916 CAPSULA PILLCAM GIVEN  4 

FGS-0590 D918658 CINTURA SENSORIALE X CAPSULA GIVEN  1 

FGS-0607 D936909 VIDEOCAPSULA PILLCAM CROHN GIVEN 40 
FGS-0660 D918648 VIDEOCAPSULA AGILE PATENCY X CONTROLLO 

PERVIETA' INTESTINALE GIVEN 
40 

GV-FGS0400 D918650 VIDEOCAPSULA PILLCAM SB3 INTESTINO TENUE 
GIVEN - MARCA MEDTRONIC 

120 

 
RITENUTO opportuno, provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 12 mesi, 
eventualmente prorogabili per ulteriori 3 mesi; 
 
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.=; 
 
ATTESO, altresì, che per l’acquisizione della fornitura in parola, l’importo presunto complessivo, è inferiore 
a € 139.000,00.=; 
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DATO ATTO che, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito 
in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, in data 31.08.2021, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, 
Logistica ha inoltrato sulla piattaforma di e-Procurement Sintel una richiesta di offerta (ID 144280233), per 
la fornitura del materiale in parola, per il periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 3 
mesi, invitando la società Medtronic Italia S.p.a., distributrice del materiale in questione: 
 
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, la società Medtronic Italia 
S.p.a. ha presentato la propria proposta (Rif. ID SINTEL 1632120078245), mediante piattaforma telematica 
negoziale Sintel, nei termini di seguito specificati: 
 
Articolo 
fornitore 

Prezzo 
cad. pz. 

Prezzo 
cad. cf 

Articolo 
Mag. 

Descrizione UDM Quantità 
annua 
presunta 
pz. 

Quantità 
annua 
presunta 
cf 

Importo annuo 
presunto € 

FGS-0391 0,00 0,00 D936916 CAPSULA PILLCAM GIVEN 
REP. 1252706/R  
CND Z120705 

Cf-1pz 4 4 n. 4 pz. in sconto 
merce al primo 
ordine a richiesta 
da indicare sullo 
stesso 

FGS-0590 0,00 0,00 D918658 CINTURA SENSORIALE X 
CAPSULA GIVEN 
REP. 11825561/R  
CND Z120705 

Cf-1pz 1 1 n. 1 pz. in sconto 
merce al primo 
ordine a richiesta 
da indicare sullo 
stesso 

FGS-0607 620,00 3.100,00 D936909 VIDEOCAPSULA PILLCAM 
CROHN GIVEN 
REP. 1508241/R  
CND Z120705 

Cf-5pz 40 8 24.800,00 

FGS-0660 90,00 450,00 D918648 VIDEOCAPSULA AGILE 
PATENCY X CONTROLLO 
PERVIETA' INTESTINALE 
GIVEN 
REP. 1737183/R 
CND Z120705 

Cf-5pz 40 8 3.600,00 

GV-
FGS0400 

500,00 5.000,00 D918650 VIDEOCAPSULA PILLCAM 
SB3 INTESTINO TENUE 
GIVEN - MARCA 
MEDTRONIC 
REP. 877314 
CND Z120705 

Cf-10 
pz 

120 12 60.000,00 

              88.400,00 

 
IMPORTO DI SPESA ANNUO PRESUNTO € 88.400,00.= IVA ESCLUSA 
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PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia relativamente alla documentazione tecnica 
presentata dalla ditta Medtronic Italia S.p.a. (cfr. prot.38854 I del 27.09.2021); 
 
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura comporta una spesa complessiva, per 12 mesi (periodo 
01.11.2021 – 31.10.2022) di € 88.400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
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 dalle sig.re M. Colombo e M. N. Baroni, 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 videocapsule 
endoscopiche diagnostiche, per 12 mesi (periodo 01.11.2021 - 31.10.2022), eventualmente prorogabile 
per ulteriori 3 mesi, alla società Medtronic Italia S.p.a., per le quantità presunte riportate in premessa, 
per una spesa complessiva presunta di € 88.400,00.= I.V.A. 22% esclusa (CIG procedura: 88850352D5 - 
CIG derivato:89193776BE) pari ad € 107.848,00.=I.V.A. 22% compresa; 

 
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 € 107.848,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021, 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 tabella che segue: 

Bilancio N. CONTO E 
DESCRIZIONE 

N.  
IMPEGNO 

PRO-
GETTO 

IMPORTO € 
2021 

IMPORTO € 
2022 

TOTALI € 

SAN Dispositivi medici: 
materiali diagnostici 
materiale per 
apparecchiature 
sanitarie e relativi 
componenti – CND Z - 
400171 

2021003108 --- 16.531,00 

 

91.317,00 107.848,00 

TOT  
     

107.848,00 

 
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) 


