
 
 
 
 
 
  
 

 
 

1 
 

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – 
ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI PONTE, IN ATTESA DI NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE – ATTI 
1900/2018. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 
PREMESSO che: 
- in data 30.04.2022 sono pervenuti a scadenza i contratti di fornitura dei dispositivi medici vari per 

procreazione medicalmente assistita, in essere con le ditte Fujifilm Italia S.r.l., Cook Italia S.r.l. e MBT 
– Medical Biological Technologies S.r.l., in forza del decreto del Direttore Generale n. 1256 del 
22.04.2021; 

- con decreto del Direttore Generale n. 1232 del 29.04.2022 è stata indetta procedura aperta per 
l’affidamento dell’appalto per la fornitura di terreni, reagenti e dispositivi medici per l’attività di 
procreazione medicalmente assistita, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 
ricomprendente i prodotti in scadenza; 

 
CONSIDERATO che per il completamento della corrente procedura concorsuale e tenuto conto degli 
incomprimibili tempi procedurali previsti dal d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dovrebbe avvenire, 
presumibilmente, entro il 31.12.2022; 
 
DATO ATTO che, nelle more della procedura di gara in programmazione, esiste la reale necessità di 
acquisire dispositivi ad alta complessità e di elevato grado di precisione, indispensabili per il proseguimento 
dell’attività sanitaria dell'U.O.S.D. PMA (Procreazione Medicalmente Assistita); 
 
TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con nota di prot. n. 19646 del 13.04.2022, ha 
richiesto alle ditte Fujifilm Italia S.p.A., Cook Italia S.r.l. e MBT – Medical Biological Technologies S.r.l. la 
disponibilità alla stipula di contratti 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 
all'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, fermo restando che, qualora i nuovi contratti 
dovessero avere decorrenza prima del tempo suddetto, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere i 
contratti prorogati, nel caso in cui gli stessi si rivelino nel complesso meno vantaggiosi per la stessa;  
 
PRESO ATTO che: 
- le ditte Fujifilm Italia S.p.A., Cook Italia S.r.l. e MBT – Medical Biological Technologies S.r.l. si sono 

rese disponibili a dare continuità alla fornitura sino a tutto il 31.12.2022 (cfr. note prot. n. 20296 E del 
15.04.2022, n. 20542 E del 19.04.2022 e n. 20218 E del 15.04.2022, nei termini di seguito dettagliati:  
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DITTA FUJFILM ITALIA S.p.A. - CIG: ZCE363372D 

Codice 
magazzino 

Descrizione prodotto 
CND 
RDM 

Cod. fornitore 
Prezzo 

unitario  
Q.tà 8 
mesi 

Importo totale 8 
mesi (I.V.A. escl.) 

D670652 
PUNTALE PER DENUDING 
275UM (conf. da 50 pz.) 

U080299 
1536176 

V-denupet-275 € 3,80 1.500 € 5.700,00.= 

Importo complessivo per 8 mesi I.V.A. 22% esclusa € 5.700,00.= 

 
 

DITTA MBT – MEDICAL BIOLOGICAL TECHNOLOGIES S.r.l. – CIG: ZB13633734 

Codice 
magazzino 

Descrizione prodotto 
CND 
RDM 

Cod. fornitore 
Prezzo 

unitario  
Q.tà 8 
mesi 

Importo totale 8 
mesi (I.V.A. escl.) 

D675563 
PUNTALI CRYOTOP-W col. 

Bianco 
 (conf. da 10 pz.) 

U080299 
304323 01.CR-W € 16,10.= 180 € 2.898,00.= 

D675564 
PUNTALI CRYOTOP-W col. 

Rosso 
(conf. da 10 pz.) 

U080299 
304313 01.CR-R € 16,10.= 180 € 2.898,00.= 

D675568 
PUNTALI CRYOTOP-W col. 

Blu 
(conf. da 10 pz.) 

U080299 
304321 01.CR-B € 16,10.= 180 € 2.898,00.= 

D675571 
PUNTALI CRYOTOP-W col. 

Verde 
(conf. da 10 pz.) 

U080299 
304317 01.CR-G € 16,10.= 180 € 2.898,00.= 

D675572 
PUNTALI CRYOTOP-W col. 

Giallo 
(conf. da 10 pz.) 

U080299 
304250 01.CR-Y € 16,10.= 180 € 2.898,00.= 

Importo complessivo per 8 mesi I.V.A. 22% esclusa € 14.490,00.= 

 
 

DITTA COOK ITALIA S.r.l. - CIG: Z113633738 

Codice 
magazzino 

Descrizione prodotto 
CND 
RDM 

Cod. fornitore 
Prezzo 

unitario  
Q.tà 8 
mesi 

Importo totale 8 
mesi (I.V.A. escl.) 

D943191 
PIPETTE FLEXIPETS PER 

DENUDING DIAM. 140 (conf. da 
50 pz.) 

U080299 
1216297 

K-FPIP-1140-
10BS-S 

€ 3,60.= 700 € 2.520,00.= 

D943209 
PIPETTE FLEXIPETS PER 
DENUDING DIAM. 170 

U080299 
1216297 

K-FPIP-1170-
10BS-5 

€ 3,60.= 1.000 € 3.600,00.= 

D943216 
MANDRINO PER CATETERE 

EMBRIO 
TRANSFER(OTTURATORE) 

U080299 
1206976 

K-JET-7002-SIVF € 16,00.= 150 € 2.400,00.= 

D943222 

SET PER INSEMINAZIONE 
INTRAUTERINA SHEPARD; 
DIAMETRO 5.4FR, LUNG. 
20CM. (conf. da 20 pz.) 

U080201 
1044407 

J-IUIE-542009 € 8,00.= 200 € 1.600,00.= 

D943220 

AGO OVA-STIFF PER PICK-UP A 
LUME SINGOLO, DIAM. 17G 

LUNGHEZZA 35CM E TUBO DI 
RACCORDO LUNGO 60CM. 

A019099 
170711 

K-OSN-1735-B-
60 

€ 20,00.= 1.000 € 20.000,00.= 

Importo complessivo per 8 mesi I.V.A. 22% esclusa € 30.120,00.= 
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PRESO ATTO, altresì, che: 
- il prodotto “Ago ova-stiff per pick-up a lume singolo, diam. 17g lunghezza 35cm e tubo di raccordo 

lungo 60 cm”, risulta 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 11.07.2018, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 
3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.07.2014, n. 89, 
unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”; 

- in data 28.04.2022, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica con nota di prot. n. 22520-U, in ossequio alle 
vigenti disposizioni normative in tema di centralizzazione degli acquisti, da ultimo ribadite dalla 
deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 – “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, ha segnalato all’Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. la necessità di acquisire con urgenza il dispositivo 
summenzionato, richiedendo, contestualmente, come procedere per l’approvvigionamento dello 
stesso; 

 
ATTESO che ad oggi non è ancora pervenuto riscontro in merito da parte dell’ Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A.; 
 
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 dei contratti di fornitura in parola alle ditte di cui sopra comporta una 
spesa complessiva, per il periodo 01.05.2022 - 31.12.2022, di € 50.310,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
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, 
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, convertito in legge, con 

modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, la fornitura di dispositivi medici vari per 
procreazione medicalmente assistita alle ditte Fujifilm Italia S.p.A. (CIG: ZCE363372D), Cook Italia 

S.r.l. (CIG: Z113633738) e MBT – Medical Biological Technologies S.r.l. (CIG: ZB13633734), per un 
importo complessivo di € 50.310,00.= I.V.A. 22% esclusa, per il periodo 01.05.2022-31.12.2022 fermo 
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restando che qualora i contratti derivanti dall'aggiudicazione della nuova procedura concorsuale 
dovessero avere decorrenza prima del tempo suddetto, la Fondazione IRCCS si riserva di 
interrompere i contratti prorogati; 
 

2. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia per la 
parte di contratto da stipularsi con la ditta Cook Italia S.r.l. e il Direttore f.f. dell'U.O.C. Acquisti, 
Appalti, Logistica per la restante parte di materiale; 
 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 61.378,20.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 
l’anno 2022; 
 

4. 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 TOTALI 

SAN 400191 - Dispositivi 
medici CND A – 
Dispositivi da 

somministrazione, 
prelievo e raccolta 

2021001243 - € 24.400,00.= € 24.400,00.= 

 400184 - Dispositivi 
medici CND U – Presidio 

medico chirurgici specifici 
2021001242 - € 36.978,20.= € 36.978,20.= 

Totale     € 61.378,20.= 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 61.378,20.= 

 
5. 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; 

 
6. 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); 

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

Firmato digitalmente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 


