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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SACCHE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LA 
PROTEZIONE DELLE SOSTANZE FOTOSENSIBILI, PER 36 MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – ATTI 
1.06.03/2021-363.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

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

PREMESSO che con nota di prot. 37245I del 15.9.2021, l’U.O.C. Farmacia ha manifestato la necessità di 
acquisire “buste foto-protettive per il trasporto di farmaci e preparati antiblastici” di varie misure, utili per il 
trasporto in sicurezza dei farmaci chemioterapici, fino ad oggi acquistate in forza del “regolamento in 
materia di cassa economale, di affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del medesimo d.lgs. n. 50/2016” approvato con determina del Direttore 
Generale n. 964 del 21/05/2019; 
 
DATTO ATTO che, con medesima nota l’U.O.C. Farmacia ha trasmesso contestualmente i fabbisogni annui 
presunti del materiale in questione e le rispettive caratteristiche tecniche indispensabili, qui di seguito 
dettagliati: 

 
VERIFICATO che sulla base dei fabbisogni stimati e dei prezzi attuali di acquisto l’importo annuo presunto 
per l'approvvigionamento del materiale in questione è pari ad € 7.021,10.= I.V.A. 22% esclusa; 

 
 

COD. MAG. DESCRIZIONE PRODOTTO 
CND / RDM 

Q.TA CONF. Q.TA 12 MESI 

D644241 

Sacche trasparenti per la protezione di sostanze 
fotosensibili dimensioni circa 95x360 mm (cod. CH0001 o 

equivalente)  
A0899 - 956719/R 

500 pz. 9.000 

D644242 

Sacche trasparenti per la protezione di sostanze 
fotosensibili dimensioni circa 130x300 mm (cod. CH0003 o 

equivalente) 
A0899 - 956721/R 

500 pz. 
10.000 

D644243 

Sacche trasparenti per la protezione di sostanze 
fotosensibili dimensioni circa 175x360 mm (cod. CH0004 o 

equivalente) 
A0899 - 956722/R 

250 pz. 4.500 

D644244 

Sacche trasparenti per la protezione di sostanze 
fotosensibili dimensioni circa 350x450 mm (cod. CH0007 o 

equivalente) 
A0899 - 956725/R 

250 pz. 1.500 
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RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 36 mesi, 
rinnovabile per ulteriori 36 mesi, e prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo 
contraente e, comunque, per non più di 12 mesi, per una spesa complessiva presunta di € 49.147,70.= 
I.V.A. 22% esclusa; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è 
pari a € 49.147,70.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 
- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 21.063,30.= I.V.A. 22% esclusa; 
- dell’eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo di € 21.063,30.= I.V.A. 22% esclusa; 
- dell’eventuale proroga del 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 12 mesi, per un 
importo di spesa previsto di € 7.021,10.= 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 legge 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.=; 
 
DATO ATTO che in data 15.09.2021 l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha inoltrato, sulla piattaforma 
telematica negoziale SinTel, una richiesta di offerta, 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, della 
fornitura di sacche in plastica trasparente per la protezione delle sostanze fotosensibili, per 36 mesi 
rinnovabile per ulteriori 36 mesi e prorogabile per ulteriori 12 mesi, attraverso la quale gli operatori 
economici eventualmente interessati sono stati invitati a presentare offerta, come di seguito dettagliata: 
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PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (30.09.2021), hanno 
formulato offerta, tramite l’inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto le ditte: Ema S.a.s. e 
Fismedical S.r.l.; 
 
DATO ATTO che entrambe le ditte di cui sopra hanno presentato regolare documentazione amministrativa 
ed esauriente documentazione tecnica, in ossequio a quanto previsto dalla regola di gara; 
 
PRESO ATTO delle offerte economiche presentate dalle ditte e delle valutazioni tecniche dell’U.O.C. 
dell’U.O.C. Farmacia in merito all’idoneità dei prodotti (cfr. prot. n. 40937I del 12.10.2021), nei termini di 
seguito dettagliati: 
 
 
 
 
 

COD. MAG. 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

CND / RDM 
Q.TA’ 
CONF. 

Q.TA 12 
MESI 

PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
PER 12 MESI 

IMPORTO PER 36 
MESI 

D644241 

Sacche trasparenti per la protezione di 
sostanze fotosensibili dimensioni circa 

95x360 mm (cod. CH0001 o 
equivalente)  

A0899 - 956719/R 

500 pz. 9.000 € 0,2684.= € 2.415,6.= € 7.246,80.= 

D644242 

Sacche trasparenti per la protezione di 
sostanze fotosensibili dimensioni circa 

130x300 mm (cod. CH0003 o 
equivalente) 

A0899 - 956721/R 

500 pz. 10.000 € 0,2684.= € 2.684,00.= 
€ 8.052,00.= 

D644243 

Sacche trasparenti per la protezione di 
sostanze fotosensibili dimensioni circa 

175x360 mm (cod. CH0004 o 
equivalente) 

A0899 - 956722/R 

250 pz. 4.500 € 0,2806.= € 1.262,70.= € 3.788,10.= 

D644244 

Sacche trasparenti per la protezione di 
sostanze fotosensibili dimensioni circa 

350x450 mm (cod. CH0007 o 
equivalente) 

A0899 - 956725/R 

250 pz. 1.500 € 0,4392.= € 658,80.= € 1.976,40.= 

IMPORTO DI SPESA ANNUO POSTO A BASE DI GARA - € 7.021,10.= I.V.A. 22% esclusa 
IMPORTO DI SPESA COMPLESSIVO PER 36 MESI POSTO A BASE DI GARA - € 21.063,30.= 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, 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 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. 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; 

COD. 
MAG. 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
CND / RDM 

Q.TA 36 
MESI 

PREZZO UNITARIO DITTA IMPORTO PER 36 MESI PER DITTA 

DITTA EMA 
S.a.S. 

DITTA 
FISMEDICAL 

S.r.l. 
DITTA EMA S.a.S. 

DITTA 
FISMEDICAL S.r.l. 

D644241 

Sacche trasparenti per la 
protezione di sostanze 

fotosensibili dimensioni circa 
95x360 mm (cod. CH0001 o 

equivalente) 
A0899 - 956719/R 

27.000 € 0,20.= € 0,190.= € 5.400,00.= € 5.130,00.= 

D644242 

Sacche trasparenti per la 
protezione di sostanze 

fotosensibili dimensioni circa 
130x300 mm (cod. CH0003 o 

equivalente) 
A0899 - 956721/R 

30.000 € 0,20.= € 0,190.= € 6.000,00.= € 5.700,00.= 

D644243 

Sacche trasparenti per la 
protezione di sostanze 

fotosensibili dimensioni circa 
175x360 mm (cod. CH0004 o 

equivalente) 
A0899 - 956722/R 

13.500 € 0,25.= € 0,22.= € 3.375,00.= € 2.970,00.= 

D644244 

Sacche trasparenti per la 
protezione di sostanze 

fotosensibili dimensioni circa 
350x450 mm (cod. CH0007 o 

equivalente) 
A0899 - 956725/R 

4.500 € 0,43.= € 0,36.= € 1.935,00.= € 1.620,00.= 

* Ditta Fismedical S.r.l. - miglior offerente con prodotti idonei   € 16.710,00.= € 15.420,00.=* 
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DECRETA 
 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di affidare alla ditta Fismedical S.r.l. (CIG: ZEA3363950), 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., la fornitura di 
Sacche trasparenti per la protezione di sostanze fotosensibili, come meglio dettagliato in premessa, 
per il periodo 1.11.2021 – 31.10.2024, per un importo complessivo di € 15.420,00.= I.V.A. 22% 
esclusa; 

 
2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 36 mesi (1.11.2021 – 31.10.2024), rinnovabile per 

ulteriori 36 mesi, ed 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 12 mesi; 

 
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 € 18.812,40.= I.V.A. 22% compresa 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 
PROG. IMPORTO 

2021 
IMPORTO 

2022 
IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

TOTALI 

SAN 

400191 Dispositivi 
medici: Cnd: A - 

Dispositivi da 
somministrazione, 
prelievo e raccolta 

2021003236 - € 1.045,15.= € 6.270,80.= € 6.270,80.= € 5.225,65.= € 18.812,40.= 

Totale         

RIC         

Totale         

TOTALE         € 18.812,40.= 
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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) 

 


