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OGGETTO: FORNITURA DI CAMICI MONOUSO PER VISITATORE IN TNT, PER UN PERIODO DI 9 MESI – ATTI 

349/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

 

PREMESSO che, in data 15.12.2021, scadrà il contratto di fornitura di camici monouso per visitatore in TNT 

non sterile, stipulato in forza del decreto del Direttore Generale n. 1658 del 28.05.2021 a seguito 

dell’esperimento di procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020 

(c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020; 

 

ACCERTATO che il materiale in questione è ancora indispensabile al fine consentire al personale sanitario di 

svolgere in sicurezza le proprie mansioni durante la fase pandemica attualmente in corso; 

 

ATTESO che, sulla base dei volumi d’acquisto registrati nell’anno 2021 e del prezzo  dei camici monouso per 

visitatore in TNT non sterile praticato dall’operatore economico aggiudicatario della sopra citata procedura 

concorsuale (€ 0,39.= I.V.A. 5% esclusa cad.), l’importo mensile per l'approvvigionamento del materiale de 

quo è stato stimato in € 21.450,00.= I.V.A. 5% esclusa, per un totale di 55.000 camici; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 9 mesi, in 

attesa che sia possibile acquisire il materiale medico in argomento mediante convenzione regionale 

centralizzata; 

 

ATTESO che l’importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in complessivi € 193.050,00.= I.V.A.  

5% esclusa – CIG di procedura: 8965755714; 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge, con modificazioni, con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, sino al 

30.06.2023, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, per l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alle 

soglie di cui all’articolo 35 del medesimo d.lgs.; 

 

DATO ATTO che, al fine di massimizzare la concorrenza, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica 

negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato attraverso il quale tutti gli 

operatori economici in grado di fornire quanto d’interesse, senza limitazioni al numero di soggetti invitati, 

hanno avuto la facoltà di formulare la propria proposta tecnica e la conseguente offerta economica; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (15.11.2021 ore 11.00), 

risultano pervenute le seguenti proposte: 
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Prot. informatico SinTel Operatore economico Importo complessivo I.V.A. 5% esclusa 

1636970373115 Mabe S.r.l. € 83.605,50 

1636456946202 Benefis S.r.l. € 127.710,00 

1636542594760 RTI 3.M.C. S.p.A. - La Casalinda S.r.l. € 132.660,00 

1636463286615 Paperlynen Pal Caps S.r.l. € 148.005,00 

1636639306755 Bericah S.p.A. € 151.965,00 

1636379013904 Dealfa S.r.l. € 160.429,50 

1636964960579 Chemil S.r.l. € 183.150,00 

1636970127799 Ditta Individuale di Pizzocri Nicolò € 183.150,00 

1636966719939 Servimed S.r.l. € 183.150,00 

1636936536494 Dambo S.r.l. € 191.713,50 

 

ATTESO che la ditta Mabe S.r.l. è stata esclusa dalla procedura concorsuale dal momento che non ha 

proceduto ad integrare la documentazione amministrativa risultata carente, secondo quanto previsto 

dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara: “ … Il criterio di aggiudicazione è quello 

del prezzo più basso, previa verifica della rispondenza di quanto proposto rispetto ai requisiti minimi 

richiesti dalla procedura, nonché alla positiva valutazione della campionatura, laddove richiesta …”;    

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 49015 dell’01.12.2021, l’U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie ha 

comunicato la conformità del prodotto offerto dalla ditta Benefis S.r.l., seconda migliore offerente, rispetto 

alle esigenze della Fondazione IRCCS; 

  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover aggiudicare la procedura concorsuale in parola alla ditta 

Benefis S.r.l.; 

 

ATTESO che l’offerta della ditta Benefis S.r.l. è di seguito esposta: 

 

DITTA BENEFIS S.R.L. – CIG: 8965755714 

Cod. int. 
Codice 

ditta  

CND   

RDM 
Descrizione 

Prezzo unitario 

I.V.A. 5% 

esclusa 

Qtà per 9 

mesi 

Importo 

complessivo 

I.V.A. 5% esclusa 

E230730 0610 
T0205 

49660/R 

Camice monouso in TNT 25 g/m
2
 con 

polsini in maglia – conf. 100 pz. 
€ 0,258 495.000 pz. € 127.710,00 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione alla ditta Benefis S.r.l. per il 

periodo 16.12.2021-15.09.2022, comporta una spesa complessiva di € 127.710,00.= I.V.A. 5% esclusa, 

destinati alle esigenze di approvvigionamento dei reparti della Fondazione IRCCS nell’ambito 

dell’emergenza COVID-19, riservandosi di stanziare parte di detto importo, in caso di necessità, per acquisti 

a copertura dei bisogni del padiglione Policlinico Fiera Milano City; 
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CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

3.861,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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 stipulate dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e del dott. Roberto Polli, 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 aggiudicare alla ditta Benefis S.r.l., la procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento dell’appalto per fornitura di camici per visitatore monouso in TNT, per un importo 

complessivo di € 127.710,00.= I.V.A. 5% esclusa, destinati alle esigenze di approvvigionamento dei 

reparti della Fondazione IRCCS nell’ambito dell’emergenza COVID-19 , riservandosi di stanziare parte di 

detto importo, in caso di necessità, per acquisti a copertura dei bisogni del padiglione Policlinico Fiera 

Milano City; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 9 mesi (16.12.2021-15.09.2022); 

 

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

Logistica; 

 

4. 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; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 134.095,50.= I.V.A. 5% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021 e 2022; 

 

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

3.861,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
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7. 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 TOTALI 

SAN 

400195 - Dispositivi medici: 

Cnd: T - Dispositivi di 

protezione e ausili per 

incontinenza (d.lgs. 46/97) 

2021003792 COVID-19  € 21.672,00 € 112.423,50 € 134.095,50 

Totale      € 134.095,50 

RIC       

Totale       

TOTALE      € 134.095,50 

 

8. 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; 

 

9. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


