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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA 
MEDICALE CON FILM PLASTICO TRASPARENTE VARIE MISURE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE, PER 
36 MESI – ATTI 1.06.03/2021-193. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

 
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 540 del 13.06.2019 è stata affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l’appalto per la fornitura di rotoli di carta medicale con film plastico 
trasparente di varie misure per sterilizzazione a vapore, alla ditta I-TEMA S.r.l. per un periodo di 22 mesi 
(01.07.2019-30.04.2021), per un importo complessivo di € 38.171,30.= I.V.A. 22%;  
 
ATTESO che a seguito dell’esperimento della procedura concorsuale denominata ARIA_2020_105 “Prodotti 
e materiali di consumo per la sterilizzazione”, la Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. ha 
attivato la convenzione con la ditta ECS S.r.l. per la fornitura, tra l’altro, di carta medicale con film plastico 
trasparente di varie misure con lunghezza mt. 100, da utilizzarsi sulle apparecchiature per sterilizzazione 
(lotto n. 10); 

 
CONSIDERATO che, a seguito della prova d’uso presso il centro di sterilizzazione del pad. Monteggia, i 
prodotti oggetto della succitata convenzione ARIA (rotoli da 100 mt.) non risultano idonei per l’utilizzo 
presso la Fondazione IRCCS, in quanto alcune buste dopo il processo di sterilizzazione (ciclo 134°C e 121°C), 
alla verifica della capacità dei due strati della confezione di separarsi senza lacerarsi (pelabilità), si sono 
strappate (cfr. prot. n. 39722I/2021); 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, al fine di non 
interrompere la normale attività dei reparti utilizzatori; 
 
ATTESO che i fabbisogni annui del materiale in questione, unitamente ai prezzi storici di acquisto sono di 
seguito dettagliati: 
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Codice 
Magazzino 

Descrizione 

Prezzo unitario a 
base d’asta a rt. 

I.V.A. 22% 
esclusa 

Q.tà 12 mesi 
Importo totale 12 

mesi I.V.A. 22% 
esclusa 

D690511 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 

per sterilizzazione a vapore dim. 5 cm. x 100 mt. 
€ 3,64 45 rt. € 163,80.= 

D690610 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 7,5 cm. x 100 mt. 

€ 5,20 345 rt. € 1.794,00.= 

D690628 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 10 cm. x 100 mt. 

€ 6,80 385 rt. € 2.618,00.= 

D690636 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 15 cm. x 100 mt. 

€ 9,90 400 rt. € 3.960,00.= 

D690560 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 20 cm. x 100 mt. 

€ 13,20 185 rt. € 2.442,00.= 

D690651 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 25 cm. x 100 mt. 

€ 17,30 215 rt. € 3.719,50.= 

D690578 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 30 cm. x 100 mt. 

€ 20,60 115 rt. € 2.369,00.= 

D690552 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 40 cm. x 100 mt. 

€ 28,80 100 rt. € 2.880,00.= 

D690677 
Rotoli in accoppiato carta-polipropilene/poliestere 
per sterilizzazione a vapore dim. 50 cm. x 100 mt. 

€ 36,60 45 rt. € 1.647,00.= 

TOTALE SPESA PRESUNTA PER 12 MESI IVA 22% ESCLUSA  € 23.593,30.= 

 
CONSIDERATA l’opportunità di provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 36 
mesi, per una spesa presunta di € 64.779,90.= I.V.A. 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; 

 
DATO ATTO che: 
- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato sulla piattaforma telematica negoziale SinTel, sul sito 

istituzionale e sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” una richiesta di manifestazione 
d’interesse, attraverso la quale qualsiasi operatore economico eventualmente interessato alla 
fornitura ha avuto la possibilità di inoltrare la propria offerta, al fine del successivo affidamento 
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diretto, ai sensi dell’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.; 

- alla data di scadenza della manifestazione d’interesse succitata sono pervenute le proposte delle ditte: 
ID&CO S.r.l., Chemil S.r.l., BS Medical S.r.l. e I-TEMA S.r.l.; 

- per consentire la valutazione dei prodotti offerti dalle ditte ID&CO S.r.l., Chemil S.r.l., BS Medical S.r.l., 
è stata inoltrata al Servizio di Prevenzione Igiene Ospedaliera specifica campionatura dei rotoli tubolari 
di qui trattasi; 

- in merito alla verifica effettuata sui rotoli tubolari distribuiti dalle ditte succitate è emerso quanto 
segue: 

 ditta ID&Co S.R.L: alcune buste, dopo il processo di sterilizzazione, alla verifica della capacità dei 
due strati della confezione di separarsi senza lacerarsi (pelabilità), si sono strappate; inoltre è stata 
riscontrata sia la mancata tenuta della termosaldatura laterale sia l’alterazione della resistenza 
della confezione dopo la sterilizzazione (cfr. prot. n. 24180I/2021); 

 ditte Chemil S.r.l. e BS Medical S.r.l. alcune buste, dopo il processo di sterilizzazione, alla verifica 
della capacità dei due strati della confezione di separarsi senza lacerarsi (pelabilità), si sono 
strappate; pertanto, per caratteristiche ed esito delle prove, i prodotti campionati sono state 
ritenuti equivalenti (cfr. prot. 39723I/2021 e 39725i/2021); 

 ditta I-TEMA S.r.l., i prodotti risultano essere in uso da tempo e non hanno mai presentato problemi 
durante il processo di sterilizzazione; 

 
VISTA la nota prot. n. 39732I/2021 del Direttore Sanitario, con la quale precisa che: “… La rottura delle 
buste durante il processo di sterilizzazione determina importanti riflessi sull'attività, legati alla necessità di 
ri-sterilizzare il materiale .Il numero di rotture può sembrare basso, ma la frequenza del 10% può generare 
problemi e ritardi nella gestione in sala operatoria. Per questo ritengo opportuno proseguire con materiale 
che non ha presentato questi difetti”; 

PRESO ATTO della proposta della ditta I-TEMA S.r.l., inoltrata per mezzo della piattaforma telematica 
negoziale SinTel, unica ditta con materiale idoneo, qui di seguito dettagliata: 
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DITTA I-TEMA S.R.L. – CIG: 871375521B 

Cod. 
mag. 

Cod. ditta 
CND 
RDM 

Descrizione prodotto 
Q.tà 12 

mesi 
Prezzo 
offerto 

Importo 12 
mesi I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 36 
mesi I.V.A. 

22% esclusa 

D690511 R39B 
S01020101 

37926/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 5 cm. x 
100 mt. (conf. da 8 rt.) 

45 rt. € 4,10.= € 184,50.= € 553,50.= 

D690610 R40B 
S01020101 

38809/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 7,5 cm. x 
100 mt. (conf. da 8 rt.) 

345 rt. € 6,03.= € 2.080,35.= € 6.241,05.= 

D690628 R41B 
S01020101 

38819/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 10 cm. x 
100 mt. (conf. da 4 rt.) 

385 rt. € 7,61.= € 2.929,85.= € 8.789,55.= 

D690636 R42B 
S01020101 

38821/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 15 cm. x 
100 mt. (conf. da 2 rt.) 

400 rt. € 11,35.= € 4.540,00.= € 13.620,00.= 

D690560 R43B 
S01020101 

38824/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 20 cm. x 
100 mt. (conf. da 2 rt.) 

185 rt. € 14,80.= € 2.738,00.= € 8.214,00.= 

D690651 R44B 
S01020101 

38826/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 25 cm. x 
100 mt. (conf. da 2 rt.) 

215 rt. € 19,53.= € 4.198,95.= € 12.596,85.= 

D690578 R45B 
S01020101 

38827/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 30 cm. x 
100 mt. (conf. da 1 rt.) 

115 rt. € 23,18.= € 2.665,70.= € 7.997,10.= 

D690552 R47B 
S01020101 

38831/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 40 cm. x 
100 mt. (conf. da 1 rt.) 

100 rt. € 32,72.= € 3.272,00.= € 9.816,00.= 

D690677 R49B 
S01020101 

38833/R 

Rotoli in accoppiato carta-
polipropilene/poliestere per 

sterilizzazione a vapore dim. 50 cm. x 
100 mt. (conf. da 1 rt.) 

45 rt. € 43,87.= € 1.974,15.= € 5.922,45.= 

 €24.583,50.= € 73.750,50.= 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura in questione, per il periodo 01.11.2021-31.10.2024 
comporta una spesa complessiva di € 73.750,50.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
1.475,01.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
 
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.; 
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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 Marzia Colombo e Monica Varisco, 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 alla ditta I-TEMA S.r.l., ai sensi dell’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., l’appalto per la fornitura di rotoli 
di carta medicale con film plastico trasparente di varie misure, lunghezza 100 mt., per sterilizzazione a 
vapore, per 36 mesi (periodo 01.11.2021- 31.10.2024) per un importo complessivo di € 73.750,50.= 
I.V.A. 22% esclusa, – CIG: 871375521B; 

 
2. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contatto, il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 

Logistica; 
 

3. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello 
stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di materiale coincidente 
con quello di cui alla presente procedura; 
 

4. di dare atto che il costo complessivo di € 89.975,61.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per gli 
anni 2021, 2022, 2023 e 2024; 

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

ad € 1.475,01.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
 

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: 
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BILANCIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N.  

IMPEGNO 
PROG. IMPORTO 

2021 
IMPORTO 

2022 
IMPORTO 

2023 
IMPORTO 

2024 
TOTALI 

SAN 400186 - 
Dispositivi 

medici: Cnd S – 
Disinfettanti, 
prodotti per 

sterilizzazione e 
dispositivi vari 

2021003229 

 

€ 4.998,65.= € 29.991,87.= € 29.991,87.= € 24.993,22.= € 89.975,61.= 

         

Totale        € 89.975,61.= 

RIC         

Totale         

TOTALE         € 89.975,61.= 

 
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) 

 


