
 
 
 
 
 
  
 

 
 

1 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI BIBERON E TETTARELLE, IN 
ATTESA DI NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE IN UNIONE D'ACQUISTO – ATTI 1713/2016. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

PREMESSO che in data 31.03.2022 perverrà a scadenza il contratto di fornitura di biberon e tettarelle, in 
essere con la ditta Cair Italia S.r.l. di Praglia di Teolo (PD), per un importo complessivo di € 50.306,00.= 
I.V.A. 22% esclusa, in forza del decreto del Direttore Generale n. 2587 del 23.09.2021; 

 
DATO ATTO che, con nota di prot. 20876/2021 la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, aveva 
comunicato l’intenzione di proporsi nuovamente quale capofila della procedura concorsuale avente come 
oggetto l’aggiudicazione della fornitura in questione, senza tuttavia indicare la data presunta di attivazione 

dell’iter procedurale; 
 

TENUTO CONTO che, in considerazione dell’incertezza nella definizione delle tempistiche da parte della 
Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, questa Fondazione IRCCS ha deciso di attivare la propria procedura 
concorsuale; 
 
PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto: 
- in data 16.09.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regione 

Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, allegato 3, avente ad oggetto “Gli acquisti delle Aziende 
Sanitarie: linee di indirizzo”, con particolare riguardo al paragrafo “Procedure in forma aggregata”, da 
ultimo integrata e corretta con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2672 del 
16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2020”, la 
Fondazione IRCCS ha provveduto ad interpellare gli Enti facenti parte del “Consorzio per gli Acquisti 
Enti Sanitari Pubblici Milano”, a cui la Fondazione IRCCS ha aderito con determinazione n. 487 del 
25.03.2016, in merito ad un eventuale interesse per la procedura di gara in oggetto (cfr. prot. n. 
37556 U del 16.9.2021); 

- i seguenti Enti: ASST Nord Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Rhodense, ASST Ovest Milanese 
e ASST Santi Paolo e Carlo hanno ravvisato la medesima necessità di procedere a gara per l’acquisto 
dei prodotti in oggetto, autorizzando questa Fondazione IRCCS, in qualità di capofila, a procedere in 
tal senso;  

- gli utilizzatori con nota di prot. n. 37504I/2021 hanno trasmesso elenco riepilogativo dei prodotti in 
parola; 

 
VISTA la nota prot. n. 15469I/2022 con la quale sono stati integrati i prodotti oggetto delle presente 
procedura con le relative specifiche tecniche indispensabili; 
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DATO ATTO che, sono ancora in fase di definizione, da parte degli utilizzatori, i requisiti premianti, per ogni 
tipologia di prodotto richiesto, sulla base dei quali verrà attribuito il punteggio tecnico; 
 
VISTA la nota prot. n. 17299 del 4.04.2022 nella quale vengono dettagliate le motivazioni che hanno 
generato ritardo nella predisposizione degli atti di gara; 
 
PRESO ATTO che, in attesa del completamento degli atti di gara nonché del recepimento dei fabbisogni da 
parte di tutti gli Enti aggregati, sussiste l’indifferibile esigenza di garantire l’approvvigionamento dei 
prodotti in parola, indispensabili al proseguimento dell’attività sanitaria ed assistenziale degli utilizzatori; 
 
DATO ATTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con nota prot. n. 15363 U del 25.03.2022, ha richiesto 
alla ditta Cair Italia S.r.l. di Praglia di Teolo (PD) la disponibilità alla stipula di un contratto ponte per la 
fornitura del materiale in oggetto, migliorando, ove possibile, le quotazioni attualmente praticate, sino a 
tutto il 31.12.2022, tempo stimato necessario per l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, 
fermo restando che, qualora il contratto derivante da quest’ultima dovesse avere decorrenza prima del 
tempo suddetto, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere il contratto prorogato, nel caso in cui lo 
stesso si riveli nel complesso meno vantaggiosi per la stessa;  
 
PRESO ATTO che la ditta Cair Italia S.r.l. si è resa disponibile a dare continuità alla fornitura a sino a tutto il 
31.12.2022 (cfr. note prot. n. 15955E/2022 e 16291E/2022), nei termini di seguito dettagliati:  
 

 

COD. MAG. COD. DITTA DESCRIZIONE PRODOTTO 
Q.TA’ 9 

MESI 
UDM 

PREZZO 
UNITARIO 

AGGIUDICATO 
S/IVA 

IMPORTO TOTALE 
PER 9 MESI S/IVA 

DITTA CAIR ITALA S.r.l. – CIG: 9159752279 

E010152 NCB250P 
Biberon in PP con tappo da 240 ml. 

(blister singolo sterile) – pastorizzabile 
– (conf. da 120 pz.) 

10.800 n. € 0,34.= € 3.672,00.= 

E010150 BB130U 
Biberon in PP con tappo da 130 ml. 

(blister singolo sterile) – (conf. da 150 
pz.) 

106.050 n. € 0,32.= € 33.936,00.= 

E010155 BB130M 
Biberon in PP con tappo da 130 ml. 

(blister multiplo da 8) – (conf. da 160 
pz.) 

63.360 n. €0,30.= € 19.008,00.= 

E010153 TB300U  

Tettarelle a 3 velocità in elastomero in 
PP in blister singolo sterile 

CND V028001 
RDM 348105/R – (conf. da 100 pz.) 

14.100 n. € 0,24 € 3.384,00.= 

E010151 TB100U 

Tettarelle a 3 velocità in elastomero in 
PP in blister singolo sterile 

CND V028001 
RDM 348106/R – (conf. da 100 pz.) 

73.100 n. € 0,26 € 19.006,00.= 

Importo complessivo per 9 mesi € 79.006,00.= I.V.A. 22% esclusa 
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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.=; 

 
CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta di cui sopra comporta una 
spesa complessiva, per il periodo 01.04.2022-31.12.2022, di € 79.006,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
1.580,12.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalle sig.re Marzia Colombo e Monica Varisco, che ne hanno 
attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 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 Cair Italia S.r.l. di Praglia di Teolo (PD) (CIG: 9159752279), 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 biberon e tettarelle, per il periodo 01.04.2022-31.12.2022, per un importo 
complessivo di € 79.006,00.= I.V.A. 22% esclusa, fermo restando che, qualora il contratto derivante 
dalla nuova procedura concorsuale dovesse avere decorrenza prima del tempo suddetto, la Fondazione 
IRCCS si riserva di interrompere il contratto prorogato, nel caso in cui lo stesso si riveli nel complesso 
meno vantaggioso per la stessa; 

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

Logistica; 
 
3. di dare atto che il costo complessivo di € 96.387,32= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

l’anno 2022; 
 

4. di dare atto inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
1.580,12.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 
5. 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: 
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BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE N.  

IMPEGNO 
PROG. IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN 

400225 – Materiale di 
pulizia e di convivenza in 

genere 

2021001576 - € 84.267,26.= € 84.267,26.= 

 

400187– Dispositivi 
medici: CND:V – 

disinfettanti, prodotti per 
sterilizzazione e 
dispositivi vari 

2021001577 - € 12.120,06.= € 12.120,06.= 

Totale     € 96.387,31.= 

RIC      

Totale      

TOTALE     € 96.387,31.= 

 
6. 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; 

 
7. 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); 

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

 
 

Firmato digitalmente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 

 


