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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SIRINGHE E TAPPI, PER 12 MESI - CIG 
9107389727 - CONTRATTO PONTE IN ATTESA DI CONVENZIONE ARIA - ATTI 1791/2019 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 
 
PREMESSO che: 
- i prodotti in oggetto sono di competenza esclusiva dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del decreto legge n. 

66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, ai sensi di quanto previsto nel D.P.C.M. del 
24.12.2015, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 
decreto legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, unitamente 
all’elenco concernente gli oneri informativi”; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 2661 del 23/12/2019, la Fondazione IRCCS ha aderito alla 
convenzione stipulata da Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.)  con la società 
Rays S.p.A. per i lotti 21, 39, 43, 44 e 50, fino al 11/12/2021, per un importo complessivo di € 
125.158,00.= IVA 22% esclusa; 

- ARIA ha prorogato la convenzione “Aghi e siringhe 3 - RAYS - ARCA_2018_076 - Lotti 21, 39, 43,44, 45, 
48 e 50” per 12 mesi e la Fondazione IRCCS, con decreto del D.G. n. 143 del 21/01/2022, ha prorogato gli 
ordinativi di fornitura relativi ai lotti 39, 43, 44 e 50 della suddetta convenzione stipulata da ARIA con la 
società Rays S.p.A. fino al 11/12/2022;  

- con nota elettronica pervenuta alla Fondazione IRCCS in data 20/01/2022 (prot. n. 3059-E/2022), la 
società Rays S.p.A. ha comunicato ad ARIA e alla Fondazione IRCCS che “la facoltà di estensione 
temporale della Convenzione .. esercitata [da ARIA] in data 09.12.2021 e comunicata alla scrivente 
Società in pari data, non può essere accolta da parte di RAYS SpA in quanto tale facoltà è stata .. 
esercitata successivamente alla data di scadenza della Convenzione stessa”, precisando che “la 
Convenzione in oggetto ed i contratti di adesione derivati sono a tutti gli effetti scaduti in data 
28.11.2021” e comunicando che “nessuna ulteriore fornitura verrà eseguita dalla Scrivente alle 
condizioni economiche non più in essere”; 

- ARIA ha chiuso la convenzione in parola nel Negozio Elettronico (NECA) in data 02/02/2022; 
- a seguito della richiesta dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica di comunicare il fabbisogno annuo per i 

prodotti ricompresi nei suddetti lotti 39, 43, 44 e 50 e non più disponibili in NECA, l’U.O.C. Farmacia ha 
inviato il seguente fabbisogno (cfr. nota elettronica del 14/02/2022, prot. n. 8114-I/2022): 
“LOTTO 39 D945972 TAPPI PERFORABILI 40.000/ANNO 
LOTTO 43 D940049A SIRINGA 2.5-3ML 3 PEZZI, CONO LUER SLIP CENTRALE CON AGO 22/23G X30MM 
CIRCA 400.000/ANNO 
LOTTO 43 D940056A SIRINGA 5ML 3 PEZZI, CONO LUER SLIP CENTRALE CON AGO 22/23G X 30MMCIRCA 
500.000/ANNO 
LOTTO 43 D940064A SIRINGA 10ML 3 PEZZI, CONO LUER SLIP ECCENTRICO CON AGO 21/22G X30MM 
CIRCA 700.000/ANNO 
LOTTO 44 D940072A SIRINGA 20ML 3 PEZZI CONO LUER SLIP ECCENTRICO SENZA AGO 360.000/ANNO 
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LOTTO 44 D940098A SIRINGA 50ML 3 PEZZI CONO LUER SLIP ECCENTRICO SENZA AGO 10.000/ANNO 
LOTTO 50 D940114A SIRINGA 1ML 3 PEZZI SCALA GRADUATA PER INSULINA, CON AGO 
STACCABILE25/27GX13-16MM 100.000/ANNO 
Monouso, sterili, imballo singolo, latex-free, DEHP-free. Cartoni di vendita max 100 pezzi.” 

- con nota di posta elettronica del 15/02/2022 prot. n. 8110-U/2022, la Fondazione IRCCS ha comunicato 
ad ARIA la “necessità di acquisire siringhe e tappi, di cui ai lotti 39, 43, 44, 50 della convenzione Aghi e 
Siringhe 3 - RAYS - ARCA_2018_076 .. recentemente chiusa” e ha chiesto l’autorizzazione “per 
l’esperimento di una procedura in autonomia con clausola di risoluzione anticipata in caso di attivazione 
di nuova convenzione di ARIA”; 

- con nota elettronica del 15/02/2022, prot. n. 8197-E/2022, ARIA ha autorizzato una “procedura ponte 
della durata di 12 mesi” con “clausola di recesso contrattuale anticipato nel caso di attivazione di 
Convenzione/Accordo Quadro da parte di ARIA o altro soggetto aggregatore competente 
territorialmente”; 

 
ATTESO che, all’esito di una consultazione di mercato delle società Benefis s.r.l., Becton Dickinson Italia 
S.p.A. e Rays S.p.A., l’U.O.C. Farmacia ha comunicato all’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica che “Rays offre i 
codici in uso - idonea e ha il prezzo più basso” (cfr. nota di posta elettronica del 27/01/2022, prot. n. 12643-
I/2022);  
 
DATO ATTO che in data 17/02/2022 (ID 151352642) l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha inoltrato sulla 
piattaforma di e-Procurement Sintel, una richiesta di offerta, come di seguito dettagliato, ai fini 
dell’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, della fornitura di siringhe e tappi, 
per 12 mesi, invitando la società Rays S.p.A.: 

CODICE 
MAG. 

CODICE 
PRODOTTO DESCRIZIONE NOME 

Prezzo 
unitario 

€ 

n. pezzi 
/ anno 

n. conf. 
/ anno 

IMPORTO A BASE 
D'ASTA (12 MESI) 

D945972 IS tappi perforabili 
INJECTION 
STOPPER 0,042 40.000 8 1.680,00 € 

D940049A 2565CM30 
siringa 2,5-3 ml, cono luer 

slip centrale con ago 22/23 G 
x 30 mm 

INJ-LIGHT - 
2,5ml - 23G ; 
0,65 x 30 mm 

0,032 400.000 500 12.800,00 € 

D940056A 5565CM30 
siringa 5 ml, cono luer slip 
centrale con ago 22/23 G x 

30 mm 

INJ-LIGHT - 5ml - 
23G ; 0,65 x 30 

mm 
0,038 500.000 625 19.000,00 € 

D940064A 1021EM38 
siringa 10 ml, cono luer slip 

eccentrico con ago 21/22 G x 
30 mm 

INJ-LIGHT 10 ml 
- 21G ; 0,8 x 38 

mm 
0,055 700.000 875 38.500,00 € 

D940098A 60LE siringa 50 ml, cono luer slip 
eccentrico senza ago 

INJ-LIGHT - 60ml 
- luer eccentrico 

0,189 10.000 50 1.890,00 € 

D940072A 20LE 
siringa 20 ml, cono luer slip 

eccentrico senza ago 
INJ-LIGHT - 20ml 
- luer eccentrico 

0,076 360.000 900 27.360,00 € 

D940114A 
INS1ML27G1

3 

siringa 1 ml scala graduata 
per insulina con ago 

staccabile 25/27Gx13-16mm 

INJ-LIGHT - 27G ; 
0,4x13 mm 

0,032 100.000 125 3.200,00 € 

       104.430,00 € 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (ore 17:00 del giorno 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

3 
 

25/02/2022) non è pervenuta alcuna proposta su piattaforma Sintel e l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha 
riaperto il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;  
 
PRESO ATTO che, entro il nuovo termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (18,00 del giorno 
28/02/2022), la società Rays S.p.A. ha sottomesso la propria offerta sulla piattaforma telematica negoziale 
SinTel (rif. Documento d’Offerta), nei termini di seguito specificati, precisando che “RAYS S.p.A. è 
disponibile alla fornitura presso i Vostri punti di ricevimento a patto che non vengano applicate penali per 
ritardo nell’arrivo delle merci o consegne parziali. Purtroppo in questo momento il settore logistico è in forte 
crisi con continui ritardi sull’arrivo delle merci. Ricordo che la scrivente Società, come del resto tutti i grandi 
Operatori del settore, importa i dispositivi medici dal Sud-Est Asiatico, e quindi avere date certe di arrivo, 
soprattutto in questa fase storica, non è semplice e RAY S.p.A. non può avere alcuna responsabilità diretta. 
Pertanto l’offerta si intenderà accettata solo qualora venisse stralciata dalla Vostra richiesta di offerta 
l’eventuale applicazione di penali”: 

CODICE MAG. 
FONDAZIONE 

IRCCS 

CODICE 
PRODOTTO 
FORNITORE 

DESCRIZIONE 
Prezzo 

unitario 
offerto € 

n. pezzi 
/ anno 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 
IVA escl. 
(12 MESI) 

D945972 IS 
Tappi sterili maschi luer lock con 

membrana perforabile 
0,042 40.000 

104.430,00 € 

D940049A 2565CM30 
Siringa con ago 2,5 ml cono centrale 

luer slip ago 22/23 G x 30 mm 0,032 400.000 

D940056A 5565CM30 
Siringa con ago 5 ml, cono centrale 
luer slip con ago 22/23 G x 30 mm 

0,038 500.000 

D940064A 1021EM38 
Siringa con ago 10 ml, cono 

eccentrico luer slip ago 21 G x 40 mm 
0,055 700.000 

D940098A 60LE Siringa senza ago con cono luer slip 
50/60 ml, cono eccentrico luer slip 

0,189 10.000 

D940072A 20LE 
Siringa senza ago con cono 
eccentrico luer slip 20 ml 

0,076 360.000 

D940114A INS1ML27G13 
Siringa monouso sterile per insulina 
con ago assemblato senza sistema di 

sicurezza 1 ml c/ago 27Gx13 
0,032 100.000 

 
PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia del 4/3/2022 (prot. n. 12239-I/2022) relativamente 
all’idoneità dei prodotti offerti e della documentazione tecnica presentata dalla società Rays S.p.A.; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in 
legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm., 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.= I.V.A. esclusa; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore dell’appalto in oggetto è stato 
stimato pari a € 104.430,00.= I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto che per la fornitura in parola la spesa 
prevista per un periodo di 12 mesi ammonta ad € 104.430,00.= I.V.A. esclusa; 
 
ATTESO, altresì, che per l’acquisizione della fornitura in parola, l’importo presunto complessivo, è inferiore 
a € 139.000,00.=; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura in parola comporta una spesa complessiva, per il periodo 
di 12 mesi (decorrenza presunta 15.03.2022 - 15.03.2023), di € 104.430,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
2.088,60.= 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, la convenzione “Aghi e 
siringhe 3 - RAYS - ARCA_2018_076 - Lotti 21, 39, 43, 44, 45, 48 e 50” risulta chiusa nel Negozio Elettronico 
Centrale Acquisti (NECA); 
 
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 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; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra M. Colombo e dalla dott.ssa F. Lodigiani, 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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm., la fornitura di siringhe e tappi, 
alla società Rays S.p.A., per le quantità presunte riportate in premessa, per una spesa complessiva 
presunta di € 104.430,00.= I.V.A. esclusa (CIG 9107389727), per il periodo di 12 mesi (periodo 
15.03.2022 - 15.03.2023); 

 
2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sul possesso da parte 

dell’affidatario dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
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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 € 127.404,60.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022 e 2023; 
 

6. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
2.088,60.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 
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: 

BILANC
IO 

N. CONTO E 
DESCRIZIONE 

N.  
IMPEGNO 

PROG. IMPORTO  
2022 

IMPORTO  
2023 

IMPORTO  
2024 

TOTALE € 

SAN 400191 - Dispositivi 
medici: Cnd: A - 
Dispositivi da 
somministrazione, 
prelievo e raccolta 

2022000851  100.861,98 26.542,62  127.404,60 

TOT        127.404,60 

 
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) 


