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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER EFFETTUARE BREATH 
TEST ALL’IDROGENO E METANO PER LA VALUTAZIONE DI INTOLLERANZE E TRANSITO 
GASTROINTESTINALE, IVI COMPRESA LA FORNITURA IN COMODATO D’USO DELLA RELATIVA 
APPARECCHIATURA, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – ATTI 
1.6.03/2022-101. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

 
 

PREMESSO che: 
- l’U.O.C. Ingegneria Clinica ha trasmesso la richiesta del Dipartimento Medicina Interna, U.O.C. 

Gastroenterologia ed Endoscopia, di un sistema per effettuare Breath Test all’idrogeno e metano per la 
valutazione di intolleranze e transito gastrointestinale, specificando il fabbisogno annuo di 1500 Kit (cfr. 
nota U.O.C. Ingegneria Clinica del 27.01.22 e allegato del 03.01.22, prot. 4356-I); 

- l’U.O.C. Ingegneria Clinica, con nota di posta elettronica del 04.03.2022, ha trasmesso all’U.O.C. Acquisti, 
Appalti, Logistica le caratteristiche tecniche del prodotto in parola, al fine di pubblicare una 
manifestazione d’interesse per verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire il 
sistema citato, al miglior prezzo;  

- in data 17.03.2022 l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato, mediante il sistema di 
intermediazione telematica della Regione Lombardia Sintel, la richiesta di manifestazione d’interesse ad 
oggetto “sistema per effettuare Breath Test all’idrogeno e metano per la valutazione di intolleranze e 
transito gastro-intestinale” per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, 
con le caratteristiche e l’importo a base d’asta di seguito indicati: 

 

Descrizione 

Prezzo unitario 
a base d’asta 
(I.V.A. 22% 

escl.) 

Q.tà 12 mesi 
(per 1.500 

TEST) 

Importo totale 
12 mesi (I.V.A. 

22% escl.) 

Importo totale 
36 mesi (I.V.A. 

22% escl.) 

Kit composto da raccordi con boccaglio integrato e filtro 
antibatterico mono-paziente  

(modello tipo GASTROCHECK-MP) 
€ 7,60 Kit 1.500 kit 

 
€ 11.400,00.= € 34.200,00.= 

Bombola di calibrazione da 34Lt avente 100ppm di 
Idrogeno, 100ppm di Metano e 20.9% di Ossigeno  

(modello tipo GASTROCHECK-CAL)  
€ 281,00 pz 1 

 
€ 281,00.= € 843,00.= 

Strumento per effettuare Breath Test all’idrogeno e metano 
con compensazione dell’analisi mezzo ossigeno. Compreso 

Kit di calibrazione con bombola dedicata 
 (modello tipo GASTROCHECK-CAL-KIT) 

COMODATO 
D’USO 

GRATUITO 
1 

COMODATO 
D’USO 

GRATUITO 

COMODATO 
D’USO 

GRATUITO 

TOTALE SPESA PER 36 MESI IVA 22% ESCLUSA POSTO A BASE DI GARA € 35.043,00.= 

Caratteristiche indispensabili del relativo strumento per la determinazione contemporanea di idrogeno e metano nell’espirato: 
- Possibilità di compensazione del campione di espirato mezzo ossigeno anziché anidride carbonica; 
- Possibilità di analizzare campioni sia tramite soffio diretto che con siringhe/buste; 
- Tempo di warm-up non necessario all’accensione; 
- Dotato di sensore per analisi del metano a laser; 
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- Possibilità di calibrazione mensile; 
- Dotato di schermo touch-screen; 
- Dotato di software dedicato con possibilità di effettuare test multi paziente, con timer pre-impostati e con cattura 

automatica del dato analizzato dello strumento per ciascun soffio e ciascun paziente. 

 

DATO ATTO  
- che entro il termine di scadenza della manifestazione d’interesse in parola, ha presentato la propria 

proposta economica la sola ditta Neos Medica S.r.l.; 
- che per consentire una valutazione tecnico-economica del prodotto, con mail in data 04.05.2022 (prot. 

17319-I), è stata inoltrata all’U.O.C. Ingegneria Clinica e all’U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia la 
documentazione tecnica relativa al prodotto; 

- che a seguito di analisi della documentazione, le predette U.O.C. hanno espresso parere favorevole (cfr. 
prot. 17601-I e prot. 17628-I); 

 
CONSIDERATO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con nota prot. n. 15914U del 29.03.2022, ha 
richiesto un miglioramento delle condizioni dell’offerta proposta dalla Neos Medica S.r.l.; 
 
TENUTO CONTO della miglioria pervenuta dalla Ditta Neos Medica S.r.l. con nota mail del 31.03.2022 prot. 
16674E e ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una 
durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, per una spesa complessiva presunta di 
€ 33.675,00.= I.V.A. 22% esclusa, come di seguito indicato: 
 

SISTEMA PER EFFETTUARE BREATH TEST ALL’IDROGENO E METANO – CIG PADRE 9145302DF1–CIG DERIVATO 91723151CA - 
DITTA NEOS MEDICA SRL 

Descrizione 

Prezzo unitario 
a base d’asta 
(I.V.A. 22% 

escl.) 

Q.tà 12 mesi 
(per 1.500 

TEST) 

Importo totale 
12 mesi (I.V.A. 

22% escl.) 

Importo totale 
36 mesi (I.V.A. 

22% escl.) 

Kit composto da raccordi con boccaglio integrato e filtro 
antibatterico mono-paziente  

(modello tipo GASTROCHECK-MP) 
€ 7,30 Kit 1.500 kit 

 
€ 10.950,00.= € 32.850,00.= 

Bombola di calibrazione da 34Lt avente 100ppm di 
Idrogeno, 100ppm di Metano e 20.9% di Ossigeno  

(modello tipo GASTROCHECK-CAL)  
€275,00 pz 1 

 
€ 275,00.= € 825,00.= 

Strumento per effettuare Breath Test all’idrogeno e metano 
con compensazione dell’analisi mezzo ossigeno. Compreso 

Kit di calibrazione con bombola dedicata 
 (modello tipo GASTROCHECK-CAL-KIT) 

COMODATO 
D’USO 

GRATUITO 
1 

COMODATO 
D’USO 

GRATUITO 

COMODATO 
D’USO 

GRATUITO 

TOTALE SPESA PER 36 MESI IVA 22% ESCLUSA POSTO A BASE DI GARA € 33.675,00.= 

 
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 € 33.675,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto che: 

- per la fornitura in parola la spesa prevista per un periodo di 36 mesi è stata stimata pari ad € 
33.675,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- per l’eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi è stata stimata una spesa pari ad € 33.675,00.= I.V.A. 
22% esclusa; 
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- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 
106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi, per un 
importo di spesa previsto di € 11.225,00.= 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 l. 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; 

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 per l’Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A.; 
 
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 Marzia Colombo e dalla dott.ssa Monia Prete, che ne 
hanno attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 
responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
DECRETA 

 
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.ii., la fornitura di un sistema per 
effettuare Breath Test all’idrogeno e metano per la valutazione di intolleranze e transito 
gastrointestinale, ivi compresa la fornitura in comodato d’uso della relativa apparecchiatura, per 36 
mesi (periodo 15.04.2022–16.04.2025), eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi e prorogabile, 
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non 
più di 12 mesi, alla ditta Neos Medica S.r.l. (P.IVA 10308380962) con una spesa complessiva presunta 
per 36 mesi pari a € 33.675,00.= I.V.A. 22% esclusa (CIG: 91723151CA); 
 

2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sul possesso da parte della 
ditta affidataria 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 f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 
Logistica; 

 
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 € 41.083,50.= I.V.A. 22% inclusa, sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025;  

 
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 
IMPORTO 

2022 
IMPORTO 

2023 
IMPORTO 

2024 
IMPORTO 

2025 
TOTALI 

SAN 

400183 - Dispositivi 
medico – presidi 
medico chirurgici 

specialisti  - Cnd: R 

2022001093 €9.129,66 €13.694,50 €13.694,50 €4.564,84 €41.083,50 

        

Totale       €41.083,50 

RIC        

Totale        

TOTALE       €41.083,50 

 
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); 

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

 
Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


