
 
 
 
 
 
  

 
 

 

OGGETTO: FORNITURA DI PROVETTE E SONDE PER URINE - AFFIDAMENTO DI CONTRATTO PONTE IN 
ATTESA DELL’ATTIVAZIONE DELLE RELATIVA CONVENZIONE CENTRALIZZATA – ATTI 2194/2018. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 742 dell’11.10.2021, la Fondazione IRCCS ha aderito, 
come da obbligo legislativo, alla convenzione per la fornitura di dispositivi per sistema chiuso di prelievo 
(urine) - lotto 6 “urine con preservante - contenitori e provette” - di cui alla gara ARCA_2017_092, stipulata 
tra la Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. e la società Greiner Bio-One Italia S.r.l., per 
un importo complessivo di € 5.563,10.= I.V.A. 22% esclusa, con scadenza prevista il 27.09.2022; 

 
PRECISATO che al’interno del lotto di cui sopra non sono ricomprese le provette e sonde di 
campionamento per urine attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi le quali, a completamento della 
fornitura suddetta, si rende necessario provvedere all’acquisto; 

 
TENUTO CONTO che la selezione dei fornitori per i prodotti in questione è già stata assolta da ARCA S.p.A. 
al momento dell’espletamento della procedura centralizzata ARCA_2017_092 e, pertanto, può ritenersi 
garantito il grado di soddisfazione dei prodotti nonché la competitività dei prezzi offerti dalla ditta Greiner 
Bio-One S.r.l., risultata aggiudicataria del lotto 6 nella procedura concorsuale indetta da ARIA S.p.A.; 
 
ATTESO che: 
- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, in data 30.09.2021, ha formulato richiesta di offerta alla ditta Greiner 

Bio-One S.r.l. attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel;  
- la ditta Greiner Bio-One S.r.l., attraverso il medesimo canale, ha trasmesso la propria migliore offerta, 

come di seguito dettagliata: 
 

CODICE 
MAG. 

CODICE 
DITTA 

DESCRIZIONE 
CND/RDM 

Prezzo 
Unitario 

Q.TA’ PER 12 
MESI 

IMPORTO TOTALE PER 
12 MESI 

D673991 454486 
VACUETTE TUBE 4 ml URINE CCM 13x75 tappo 
giallo anello, base rotonda (conf. da 1.200 pz.) 

W05010202/1825659 
€ 0,122.= 32.400 € 3.952,80.= 

D673995 455007 

VACUETTE Provetta da 10 ml per urine senza 
additivi dim. 16x100 – tappo giallo/anello 
rosso, base rotonda (conf. da 1.200 pz.) 

W05010202/1562247 

€ 0,058.= 91.200 € 5.289,60.= 

D673998 450251 
Sonda di campionamento per contenitore da 

50/150 ml – non sterile (conf. da 600 pz.) 
W05010280/1574568 

€ 0,095.= 38.400 € 3.648,00.= 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 12 MESI I.V.A. 22% ESCLUSA € 12.890,40.= 
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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.=; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta Greiner Bio-One italia S.r.l. 
comporta una spesa complessiva di € 12.890,40.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 15.726,29.= I.V.A. 22% 
compresa, sino a tutto il 15.10.2022; 
 
DATO ATTO che il contratto di fornitura potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa 
convenzione centralizzata da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 
 
ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 
attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere 
convenzioni riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale per l’innovazione egli 
Acquisti S.p.A.; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalle sig.ra 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 Greiner Bio-One italia S.r.l., 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 provette e sonde di 
campionamento per urine, sino a tutto il 15.10.2022, per un importo complessivo di € 12.890,40.= I.V.A. 
22% esclusa, fermo restando che, qualora la relativa convenzione dell’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. dovesse essere attivata precedentemente, la Fondazione IRCCS si 
riserva di interrompere il contratto di fornitura in parola; 
 

2. di nominare quale direttore dell’esecuzione contratto, il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica; 
 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 15.726,29.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per gli 
anni 2021 e 2022; 

 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

4. 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 TOTALI 

SAN 400170 –Dispositivi 
Medico diagnostico 

in vitro -  CND W 
2021003279  € 3.276,31.= € 12.449,98.= € 15.726,29.= 

Totale       

RIC       

       

Totale      € 15.726,29.= 

TOTALE      € 15.726,29.= 

 
5. 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; 
 

6. 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); 
 

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

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 

 


