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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BOBINE LENZUOLINI POLITENATI, PER 12 MESI 
– ATTI 1.06.03/2021-472. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

PREMESSO che in data 31.12.2021 è scaduto il contratto di fornitura di rotoli di bobine lenzuolini in carta 
politenata mis. 60x100 mt., aggiudicato con determinazione del Direttore Generale n. 2108/2017 alla ditta 
3 M.C. S.p.A. per un importo di € 139.200,00 per 48 mesi; 
 
DATO ATTO che, sulla base delle esigenze storiche di questa Fondazione IRCCS, il fabbisogno annuo stimato 
è di circa 12.000 rt. e l’importo annuo presunto per l'approvvigionamento dello stesso è pari ad € 
41.760,00.= 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 17.01.2021 l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha inoltrato sulla piattaforma 
telematica negoziale SinTel, una richiesta di offerta, come di seguito dettagliata, 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 ss.mm.ii, della fornitura di bobine lenzuolini in carta politenata dimensione 60x100 mt., per 12 
mesi, attraverso la quale gli operatori economici eventualmente interessati sono stati invitati a presentare 
offerta:  
 

Cod. Mag. Descrizione prodotto CND / RDM 
UM
D 

Q.ta’ per 
12 mesi 

Prezzo 
Unitario 

Importo per 12 mesi 

E234303 
BOBINE LENZUOLINI IN CARTA POLITENATI 

DIM. CIRCA 60X100 MT. 
T0306 – 345413/R 

Rt. 12.000 rt. € 3,480.= € 41.760,00.= 

IMPORTO DI SPESA ANNUO POSTO A BASE DI GARA € 41.760,00.= I.V.A. 22% ESCLUSA 

 
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (ore 14:00 del 27.12.2021), 
secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica SinTel, hanno formulato offerta, tramite l’inserimento 
dei pertinenti dati sul portale suddetto le ditte 3 M.C. S.p.A. e La Casalinda S.r.l.; 
 
DATO ATTO che le ditte di cui sopra hanno presentato regolare documentazione amministrativa ed 
esauriente documentazione tecnica, in ossequio a quanto previsto dalla regola di gara; 
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PRESO ATTO delle offerte economiche presentate dalle diverse ditte e delle valutazioni tecniche in merito 
all’idoneità del prodotto, nei termini di seguito dettagliati: 
 

BOBINE LENZUOLINI IN CARTA POLITENATI DIM. CIRCA 60X100 MT. 
CIG DI PROCEDURA: 9032434854 (cod. mag. D234303) 

Fabbisogno 12 mesi 

12.000 rt. 

Ditta Cod. ditta CND RDM Prezzo Unitario Totale annuale 

LA CASALINDA S.r.l. TEC522 T0306 - € 6,25.= € 75.000,00.= 

3 M.C. S.p.A. * 10060/3501 T0306 345413/R € 6,18.= € 74.160,00.= 

* ditta 3 M.C. S.p.A. miglior offerente con prodotto idoneo. 

 
TENUTO CONTO che: 
- con nota del 30.12.2021, attraverso la funzionalità “comunicazioni di procedura” della Piattaforma 

telematica negoziale SinTel, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla 3 M.C. S.p.A. un 
miglioramento delle condizioni economiche proposte nella succitata offerta; 

- la ditta 3 M.C. S.p.A., attraverso il medesimo in data 03.01.2022, ha proposto una miglioria pari al 5%, 
così come di seguito dettagliato: 
 

BOBINE LENZUOLINI IN CARTA POLITENATI DIM. CIRCA 60X100 MT. 
CIG DEDICATO: 906702166D (cod. mag. D234303) 

Fabbisogno 12 mesi 

12.000 rt. 

Ditta Cod. ditta CND RDM Prezzo 
Unitario 

Totale annuale 

3 M.C. S.p.A.  10060/3501 T0306 345413/R € 5,87.= € 70.440,00.= 

 
CONSIDERATO che la spesa annua prevista, per la fornitura in parola, ammonta d € 70.440,00.= I.V.A. 22% 
esclusa, pari ad € 85.936,80= I.V.A. 22% inclusa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
1.408,80.= 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 Centrale per l’Innovazione e 
gli Acquisti S.p.A.; 
 
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, 
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DECRETA 

 
Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e 

ss.mm.ii., l’appalto per la fornitura di bobine lenzuolini in carta politenati dim. circa 60x100 mt., per 12 
mesi (16.01.2022 – 15.01.2023), alla 3 M.C. S.p.A., per un importo complessivo di € 70.440,00.= I.V.A. 
22% esclusa; 
 

2. 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; 

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

Logistica; 
 

4. di dare atto che il costo complessivo di € 85.936,80.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 
anni 2022, 2023 e 2024; 

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

1.408,80.= 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: 

 
BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE N. IMPEGNO Prog. IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 TOTALI 

 
400195 – Dispositivi medici: CND 

T – dispositivi di protezione e 
ausili per incontinenti 

2022000191 - € 78.775,40.= € 7.161,40.= € 85.936,80.= 

      € 85.936,80.= 

Totale       

RIC       

Totale       

TOTALE      € 85.936,80.= 

 
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); 
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9. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 


