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OGGETTO: FORNITURA DI SACCHE URINA CON SUPPORTO A CIRCUITO CHIUSO PER 12 MESI, IN ATTESA 
DI NUOVA PROCEDURA CONSORSUALE – ATTI 326/2017. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale n. 896 del 18.03.2021, è stata affidata alle ditte CEA 
S.p.A. (CIG: Z9F30F220B), Convatec Italia S.r.l. (CIG: Z9630F228F) e Farmac Zabban S.p.A. (CIG: 
ZBB30F22BA), 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, la fornitura di sacche urina ed urinometri, per il periodo 01.03.2021-
28.02.2022, per un importo complessivo di € 21.138,50.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
PRESO ATTO che, con nota di prot. 42074 del 19.10.2021 l’U.O.C. Farmacia, su segnalazione da parte dei 
reparti utilizzatori, ha comunicato che le sacche urina con supporto a circuito chiuso, fornite dalla ditta 
Farmac Zabban S.p.A. in forza del succitato decreto, non risultano compatibili sui drenaggi chirurgici 
attualmente utilizzati; 
 
TENUTO CONTO che, sussiste l’indifferibile esigenza di garantire l’approvvigionamento di sacche urine 
corredate di un gancio che consenta di tenere sollevato il drenaggio da terra;  
 
DATO ATTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica per far fronte alla criticità suddetta, con nota prot. n. 
42176 del 19.10.2021, ha richiesto alla ditta Covatec Italia S.r.l la disponibilità alla fornitura, per un periodo 
di dodici mesi, sino a tutto il 31.10.2022, ovvero, se precedente, sino alla data di stipula del nuovo 
contratto, di sacche a circuito chiuso compatibili con i drenaggi in uso;  
 
PRESO ATTO che la ditta Covatec Italia S.r.l. si è resa disponibile fornire a sino a tutto il 31.10.2022 il 
dispositivo di cui sopra (cfr. nota prot. n. 42754 E del 22.10.2021), nei termini di seguito dettagliati:  
 

 
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.=; 
 

DITTA CONVATEC ITALIA S.r.l. – CIG: Z27339F4AD 

Codice 
mag. 

Descrizione prodotto 
CND        
RDM 

Q.tà per 12 
mesi 

Prezzo 
unitario 

Totale per 12 mesi 

D930016 
Sacca urina con supporto 

(cod. 410651S-PFM) 
A060303 / 

177054 
5.016 pz. € 1,90.= € 9.530,40.= 
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CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta di cui sopra comporta una 
spesa complessiva, per il periodo 01.11.2021 – 31.10.2022, di € 9.530,40.= I.V.A. 22% esclusa; 

 
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 Convatec Italia S.r.l. (CIG: Z27339f4AD), 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 urina con supporto a circuito chiuso, per il periodo 01.11.2021-31.10.2022, per un importo 
complessivo di € 9.530,40.= I.V.A. 22% esclusa, ovvero, se precedente, sino alla data di aggiudicazione 
della procedura concorsuale attualmente in fase istruttoria; 
 

2. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 
 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 11.627,08.= 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 
PROG. IMPORTO 

2021 
IMPORTO  

2022 
TOTALI 

SAN 400191 – Dispositivi 
medici: Cnd A – 

Dispositivi da 
somministrazione, 
prelievo e raccolta 

2021003468 - € 1.937,85.= € 9.689,23.= € 11.627,08.= 

Totale      € 11.627,08.= 

RIC       

Totale       

TOTALE       € 11.627,08.= 
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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) 

 


