
 

 
 
  
 
 
 

1 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FILTRI PER 
LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA LEGIONELLA E DA PATOGENI IN GENERE, COMPRESA LA 
FORNITURA DEI FILTRI STESSI E LA LORO INSTALLAZIONE NELLE STRUTTURE AFFERENTI ALLA 
FONDAZIONE, PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI  DECRETO A 
CONTRARRE.  ATTI 111/2021.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Direttore  
 

 
PREMESSO che il 31.12.2021 è scaduto il contratto relativo al servizio in oggetto, affidato a suo tempo alla 
società BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL, a seguito di espletamento di apposita procedura concorsuale; 
 
ATTESO che il servizio in parola è ancora necessario, la U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha predisposto e 
trasmesso il capitolato speciale da porre a base della futura procedura concorsuale al Direttore 

Direzione Medica di Presidio) la quale con nota in formato elettronico del 
25.2.2022 (prot. della lex specialis (quantificando definitivamente i 
relativi fabbisogni);  
 
CONSIDERATO, che, 
espletata una gara di durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile ai 

que, per non più di 12 mesi; 
 
TENUTO CONTO 24 mesi, determina una spesa 

500.004,00.= oltre I.V.A. 22%  
 
ACCERTATO che è opportuno procedere 

slativo 

anche in caso di una sola offerta valida; 
 
ATTESO che la U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha provveduto a redigere il disciplinare di gara, acquisendo 
i pareri del  
e Protezione che ha inoltre stimato in complessivi ,00.= annui I.V.A. 22% esclusa gli oneri di sicurezza 
ex d.lgs. n. 81/2008, nonché alla stesura 

 
(estratto del bando); 
 
DATO ATTO che 
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50/2016; 
 
DATO ATTO, altresì, che: 
- la durata contrattuale è di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile ai 

e, comunque, per non 
più di dodici mesi; 

-

1.250.010,00.= I.V.A. 22% esclusa, per la sicurezza ex d.lgs. 
n. 81/2018, calcolato tenendo conto: 
- della durata della fornitura di 24 mesi, per importo di 500.004,00.= I.V.A. 22% esclusa;  
- dell'eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un importo di 500.004,00.= I.V.A. esclusa;  
-  

250.002,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
oltre al costo degli oneri per la sicurezza ex 1.000,00.= annui I.V.A. 
22% esclusa; 
 

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web 
attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere 

con massimale disponibile stipulate dalla Società Azienda Regionale 
Centrale Acquisti S.p.A.; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative, sulla base delle quali verrà espletata la presente procedura 
concorsuale: 
-

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lav  
- d.l. n. 76/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020; 
- d.l. n. 77/2021 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021; 
- r.d. 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni 

generale dello Stato); 
-

dello Stato); 
- legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi); 
-  
- d.lgs. 6.09.2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia); 
-

nella pubblica amministrazione); 
- d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
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diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
- d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità 
29.09.2000, n. 300); 

- d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal d.lgs. 
n. 101 del 10.08.2018; 

- d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa  Testo A); 

-

infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte; 
 

DATO ATTO che il servizio in essere, scaduto il 31.12.2021 ed espletato dalla società BIOH GROUP 
icadute sulla salute dei pazienti, è proseguito 

ed è necessario prosegua, mediante contratto ponte lgs 
50/2016, almeno trattasi, 
per un importo 69.493,00 IVA 22% inclusa; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che l
10.000,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
 
TENUTO CONTO dalla sig.ra Ivana Boffini e dal dott. Maurizio Ghirri e che ne 
hanno attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore . Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, 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 indire procedura aperta del servizio di manutenzione dei filtri per la prevenzione 

delle infezioni da legionella e da patogeni in genere, compresa la fornitura dei filtri stessi e la loro 
installazione, con aggiudicazione a favore 

conven
offerta valida; 
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2 di dare atto che il contratto di fornitura avrà una durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per 24 
t. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente 

comunque, per non più di 12 mesi; 
 

3 
esclusa; 

 
4 

1.250.010,00.= I.V.A. 22% esclusa, oltre al costo degli oneri per la sicurezza ex d.lgs. 
5.000,00.=I.V.A. 22% esclusa; 

 
5 di approvare la documentazione predisposta per detta procedura aperta: capitolato speciale, 

disciplinare di gara, DGUE, formulario da pubblicare sulla GUCE, bando di gara e avviso di gara 
(estratto del bando); 

 
6  servizio di che trattasi 

d.lgs. n. 50/2016; 
 

7 di 

52 del medesimo decreto legislativo; in particolare, sarà utilizzato il Sistema di intermediazione 

della legge regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare ex art. 3, comma 7, nonché della legge 
regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare ex art. 1, comma 6-ter; 
 

8 di dare atto che nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della presente procedura concorsuale, 
dovessero essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o dalla Società Azienda Regionale 

previsti, né si addiverrà alla stipulazione dei relativi contratti, senza che ciò possa dare luogo a ristoro 
di sorta a favore delle ditte partecipanti alla gara; 

 
9 di 

dalle ditte concorrenti rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara, dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte;  

 
10 di autorizzare le pubblicazioni del formulario sulla Gazzetta l bando di 

gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  (foglio inserzioni) e sul sito informatico 

a Aste e Appalti 
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inoltre pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione 
IRCCS);  
 

11 di dare atto che, per ciò che concerne la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana

della quotazione; 
 

12 di Economico Finanziaria ad emettere fattura, alla società aggiudicataria, 
per il recupero della spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara 

nazionale e locale; 
 

13 615.944,88.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 
anni 2022, 2023 e 2024; 

 
14 dare atto, inoltre, che l  

10.000,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
 

15 di dare atto che il costo inerente la prosecuzione contrattuale, mediante contratto ponte ai sensi 
lgs 50/2016, per il periodo 1.1.2022  30.6.2002 comporta una 

spesa di IVA 22% inclusa; 
 

16 
dott. Giorgio Riccardo Ruscica; 

 
17 di dare atto che il Direttore de

la copertura 
come nella scheda che segue: 

BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE N. 
IMPEGNO 

IMPORTO 
1.1.2022  
30.6.2022 

IMPORTO                  
1.7.2022  
31.12.2022 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO                  
1.1.2024  
31.7.2024 

TOTALI 

SAN 

452015 (Manutenzione e 
riparazione ordinaria 
esternalizzata impianti e 
macchinari) 

2021000798  152.501,22 305.002,44 152.501,22 610.004,88 

SAN 

452015 (Manutenzione e 
riparazione ordinaria 
esternalizzata impianti e 
macchinari)  Costi 
interferenze 

2021001046  1.220,00 1.220,00 
 
 
 

2.440,00 

SAN 
451010 (pubblicazioni su 
quotidiani e periodici) 2021001852 3.500,00    3.500,00 

SAN 

452015 (Manutenzione e 
riparazione ordinaria 
esternalizzata impianti e 
macchinari) 

2018002655 69.493,00    69.493,00 

TOTALE       685.437,88 
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18 di disporre la trasmissione del presente -ter del 

n. 23/2015; 
 

19 di online 
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.  1 
della L.R. n. 23/2015); 

 
20 di d  presente decreto alle Unità Operative interessate. 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 


