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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI TERRENI, 

REAGENTI E DISPOSITIVI MEDICI PER L’ATTIVITA’ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, PER 36 

MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI. RETTIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE 

GENERALE N. 1232/2022 E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - ATTI 1.6.03/2021-218. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

 

PREMESSO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 1232 del 29.04.2022 è stata indetta procedura aperta, 

suddivisa in n. 9 lotti, 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, riservandosi l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del medesimo decreto legislativo 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e 

l’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; 

- con medesimo decreto è stata approvata la documentazione di gara: capitolato speciale, disciplinare 

di gara, bando di gara, formulario UE ed avviso di gara (estratto di gara); 

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’adozione del provvedimento di indizione su richiamato, si è provveduto 

alla pubblicazione del formulario UE sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17.05.2022, del bando 

di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio inserzioni n. 58 del 20.05.2022, dell’avviso di 

gara (estratto del bando) sui quotidiani “Avvenire” e “Il Sole 24 Ore” e su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, 

nonché alla pubblicazione della documentazione di gara sul profilo del committente e sulla piattaforma 

telematica negoziale SinTel (codice gara: ID154636930);  

 

PRESO ATTO delle diverse richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura di cui trattasi, trasmesse al Responsabile U.O.S.D. Procreazione Medicalmente 

Assistita, per quanto di competenza; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. 29539-E/2022 il Responsabile U.O.S.D. Procreazione Medicalmente 

Assistita ha comunicato quanto segue: “… in seguito ai chiarimenti richiesti riguardo la procedura aperta, è 

stato evidenziato nel lotto n. 6 a) un errore nella stima della quantità di confezioni previste. Il numero reale 

da considerare è di 250 confezioni per 12 mesi invece di 450 …”; 

 

TENUTO CONTO che a seguito della comunicazione di cui sopra si rende necessaria una revisione della 

documentazione posta a base di gara e, in particolare, dell’importo posto a base d’asta e, di conseguenza, 

del valore complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, 

relativamente al solo lotto n. 6; 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1745 del 17/06/2022
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DATO ATTO che, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, la procedura in parola è stata sospesa con avviso in data 09.06.2022, pubblicato sul profilo del 

committente e tramite la piattaforma telematica negoziale SinTel; 

 

ACCERTATO che è opportuno rideterminare l’importo annuo a base d’asta, esclusivamente per il lotto 6, da 

€ 263.850,00.= I.V.A. 22% esclusa ad € 201.450,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO, inoltre, di rettificare il capitolato speciale d’appalto introducendo le modifiche meglio 

specificate in precedenza, al fine di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici 

interessati; 

 

CONSIDERATO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, sulla base di quanto sopra, ha provveduto alla 

redazione delle versioni novellate del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara, nei termini 

risultanti, rispettivamente, dall’all. 32 e dall’all. 33 in atti 218/2021, e dei rispettivi allegati; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto 

è pertanto pari a € 3.498.399,40 I.V.A. 22% esclusa, così suddiviso: 

 

LOT

TO 

DESCRIZIONE 

MATERIALE 

IMPORTO 36 

MESI 

IMPORTO 

RINNOVO 

IMPORTO 

PROROGA 

IMPORTO 

ADESIONE 

POSTUMA 

IMPORTO 

RINNOVO E 

PROROGA 

ADESIONE 

POSTUMA 

IMPORTO 

VARIAZIONE 

IMPORTO 

TOTALE 

1 TERRENO UNICO €160.830,00 €160.830,00 €53.610,00 €160.830,00 €214.440,00 €160.830,00. € 911.370,00 

2 TERRENO SEQUENZIALE €104.184,60 €104.184,60 €34.728,20 €104.184,60 €138.912,80 €104.184,60 € 590.379,40 

3 
PIPETTE DENUDING 

(DIAM. 140-145) 
€10.800,00 €10.800,00 €3.600,00 €10.800,00 €14.400,00 €10.800,00 € 61.200,00 

4 
PIPETTE DENUDING 

(DIAM. 170) 
€16.200,00 €16.200,00 €5.400,00 €16.200,00 €21.600,00 €16.200,00 € 91.800,00 

5 
PIPETTE DENUDING 

(DIAM. 275) 
€22.800,00 €22.800,00 €7.600,00 €22.800,00 €30.400,00 €22.800,00 € 129.200,00 

6 VITRIFICAZIONE €201.450,00 €201.450,00 €67.150,00 €201.450,00 €268.600,00 €201.450,00 € 1.141.550,00 

7 ONGELAMENTO SEME €3.900,00 €3.900,00 €1.300,00 €3.900,00 €5.200,00 €3.900,00 € 22.100,00 

8 
SET MONOVIA PER PICK 

UP DI OVOCITI 
€90.000,00 €90.000,00 €30.000,00 €90.000,00 €120.000,00 €90.000,00 € 510.000,00 

9 

CATETERE DI 

INSEMINAZIONE 

INTRAUTERINA 

€7.200,00 €7.200,00 €2.400,00 €7.200,00 €9.600,00 €7.200,00 € 40.800,00 

TOTALE €3.498.399,40 

 

RILEVATA la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 79, comma 

3, lett. b), del d.lgs. 50/2016;  

 

VERIFICATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la spesa presunta complessiva rettificata, per 36 mesi, 

ammonta a € 617.364,60.= I.V.A. 22% esclusa, pari a € 753.184,81.= I.V.A. 22% inclusa; 
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DATO ATTO che sono stati redatti gli avvisi di rettifica e di proroga dei termini da pubblicare sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui quotidiani 

“Avvenire” e “Il Sole 24 Ore” e su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” (cfr. all. 34 e 35 in atti 218/2021); 

 

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola 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.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dalla sig.ra 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 provvedimento, 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 autorizzare le modifiche dell’importo complessivo a base d’asta relativamente al solo lotto 6, pari a 

€ 201.450,00.= I.V.A. 22% esclusa, in luogo dell’importo di € 263.850,00.= I.V.A. 22% esclusa, per un 

importo a base d’asta complessivo per l’intera procedura, per 36 mesi, pari a € 617.364,60.= I.V.A. 22% 

esclusa, in luogo di € 679.764,60.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di autorizzare le modifiche apportate al capitolato speciale d’appalto (all. 30 in atti 218/2021); 

 

3. di autorizzare le modifiche apportate al disciplinare di gara (all. 31 in atti 218/2021); 

 

4. di approvare gli avvisi di rettifica e di proroga dei termini da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui quotidiani 

“Avvenire” e “Il Sole 24 Ore” e su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”;  

 

5. di confermare che la procedura in parola sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 

riservandosi l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del medesimo decreto legislativo qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e l’aggiudicazione anche in 

caso di una sola offerta valida; 
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6. di confermare che l’aggiudicazione della fornitura avverrà a lotti disgiunti e sarà subordinata alla 

verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta e della congruità della stessa, conformemente a quanto 

previsto dall’97 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

7. di confermare che la durata della fornitura è di 36 mesi, 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 

utile alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, 

per non più di 12 mesi; 

 

8. di confermare che è prevista la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari 

pubblici facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) in 

misura non superiore al 100% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto; 

 

9. di confermare che è prevista la possibilità di variazione contrattuale, nelle modalità risultanti dall'art. 8 

del capitolato speciale d'appalto in misura non superiore al 100% del fabbisogno di cui alla procedura 

in oggetto; 

 

10. di disporre la pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni), sul “profilo del committente” della 

stazione appaltante e sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, nonché 

l’avviso di gara (estratto del bando) da pubblicarsi, una sola volta, sui quotidiani “Avvenire”, “Il Sole 24 

Ore” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”; 

 

11. di confermare che l’importo complessivo posto a base d’asta (triennale) di € 617.364,60.= I.V.A. 22% 

esclusa; 

 

12. di confermare che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in 

oggetto è pari a € 3.498.999,40.=I.V.A. 22% esclusa; 

 

13. di confermare quale responsabile del procedimento il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 

Logistica; 

 

14. di riservarsi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, l’adozione di apposito 

provvedimento per la nomina della commissione preposta all’esame qualitativo di quanto proposto 

dalle ditte concorrenti rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara, dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte;  

 

15. 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 

per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., non si darà in ogni caso luogo all’aggiudicazione dei contratti 

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; 
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16. di dare atto, altresì, che ove, nel diverso caso, a seguito della stipulazione dei contratti rivenienti dalla 

presente procedura concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o dalla 

Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno 

degli Enti aderenti al Consorzio per gli Acquisti per gli Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) per 

forniture di prodotti di cui alla presente procedura, la Fondazione IRCCS, in qualità di Amministrazione 

capofila, si riserva la possibilità di rinegoziare i prezzi da contratto  sulla base di quelli aggiudicati da 

CONSIP S.p.A. e/o da Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., e/o dagli Enti 

aderenti al medesimo Consorzio, ove più favorevoli; 

 

17. di autorizzare le pubblicazioni dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, del 

bando di gara sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (foglio inserzioni) e sul sito 

informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici; 

 

18. di dare atto che per ciò che concerne la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, di cui al precedente punto 17 il pagamento verrà effettuato tramite specifico 

mandato predisposto dall’U.O.C. Economico Finanziaria, previa comunicazione da parte dell’U.O.C. 

Acquisti, Appalti, Logistica della quotazione; 

 

19. di autorizzare l’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ad emettere fattura, alle ditte aggiudicatarie, 

per il recupero della spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara 

sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e sui quotidiani a tiratura nazionale e locale; 

 

20. di dare atto che il costo complessivo di € 753.184,81.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

21. 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 
IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 IMPORTO 2024 IMPORTO 2025 TOTALI 

SAN 400170 - 

Dispositivi 

medico 

diagnostici in 

vitro: materiali 

diagnostici - 

Cnd: W 

2022001274 €40.454,65.= €161.818,60.= €161.818,60.= €121.363,91.= €485.455,81.= 

 

400191  - 

Dispositivi 

medici CND A 

– Dispositivi 

da 

somministrazi

one, prelievo 

e raccolta 

2022001276 €9.150,00.= €36.600,00.= €36.600,00.= €27.450,00.= € 109.800,00.= 

 

400184 - 

Dispositivi 

medici CND U 

– Presidio 

medico 

chirurgici 

specifici 

2022001275 €13.160,75.= €52.643,00.= €52.643,00.= €39.482,25.= € 157.929,00.= 

 

455010 - 

Pubblicazioni 

su quotidiani e 

periodici 

2022001754 €3.500,00 - - - € 3.500,00.= 

Totale 
      €756.684,81 

RIC 
       

Totale 
       

TOTALE  
      €756.684,81 

 

22. 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; 

 

23. 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); 

 

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

 

 

Firmato digitalmente 

 

lL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


