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OGGETTO: FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER OSMOSI INVERSA – AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN 
PERIODO DI 48 MESI – ATTI 1.6.03/2022-152. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
 
PREMESSO che è pervenuto a scadenza il contratto di fornitura di sale in pastiglie per l’addolcimento 
dell’acqua in essere con la ditta Vernocchi S.r.l., per un importo complessivo di € 30.780,00.= I.V.A. 22% 
esclusa, in forza del decreto del Direttore Generale n. 138 del 5.03.2019; 
 
DATO ATTO che, sulla base delle esigenze storiche di questa Fondazione IRCCS, il fabbisogno annuo stimato 
dei prodotti di cui sopra, è di seguito: 

 
VERIFICATO che sulla base dei fabbisogni stimati e dei prezzi attuali di acquisto l’importo annuo presunto 
per l'approvvigionamento del materiale in questione è pari ad € 7.560,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 48 mesi, per 
una spesa complessiva presunta di € 30.240,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 
RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 
convertito in legge con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., che, 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.= I.V.A. esclusa; 
 
TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha ritenuto opportuno procedere con una 
consultazione del mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire il 
materiale in parola e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 
 
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica negoziale SinTel 
un avviso di esplorazione del mercato, attraverso il quale tutte le ditte in grado di fornire quanto 
d’interesse, senza limitazioni al numero di soggetti invitati, hanno avuto la facoltà di formulare la propria 
proposta tecnica e la conseguente offerta economica; 
 
VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (19.04.2022 ore 14.00), 
non risulta pervenuta alcuna proposta all’interno della piattaforma telematica negoziale SinTel; 
 
TENUTO CONTO di quanto sopra, è stata riaperta la procedura fissando un nuovo termine per la 
presentazione delle offerte (28.04.2022 ore 14.00), alla scadenza del quale nuovamente alcuna proposta è 
pervenuta all’interno della piattaforma telematica negoziale SinTel; 

COD. MAG. DESCRIZIONE PRODOTTO Q.TA’ 12 MESI 

D692000 Sale in pastiglie in sacchi da 25 Kg. per addolcimento acqua 36.000 Kg 
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DATO ATTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con note prot. n.ri 23462 U e 23466 U del 04.05.2022, 
ha richiesto alle ditte 3.M.C. S.p.A. e Baxter S.p.A. la disponibilità a presentare un’offerta per la fornitura 
del materiale in oggetto, per un periodo di 48 mesi; 
 
PRESO ATTO delle offerte economiche presentate dalle ditte (cfr. note prot. n. 23773 E del 05.05.2022 e n. 
23628 E del 05.05.2022), di seguito dettagliate: 
 

PRESO ATTO del parere favorevole dell’U.O.C. Funzioni Tecniche (cfr. prot. 25507 I del 16.05.2022); 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Baxter S.p.A., per il periodo 
01.06.2022-31.05.2026, comporta una spesa complessiva di € 38.880,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
DATO ATTO che il contratto di fornitura potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa 
convenzione centralizzata da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 
 
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 Centrale per l’Innovazione e 
gli Acquisti S.p.A.; 
 
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, 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: 
 

CIG DEDICATO: 9179537990 

COD. MAG. 
DESCRIZIONE  
PRODOTTO 

Q.TA  
48 MESI 

PREZZO al KG DITTA IMPORTO PER 48 MESI PER DITTA 

Ditta 3MC 

S.p.A. 

Ditta Baxter 

S.p.A. 

Ditta 3MC 

S.p.A. 

Ditta Baxter 

S.p.A. 

D692000 
Sale in pastiglie in sacchi 

da 25 Kg. Per 
addolcimento acqua 

144.000 Kg. (pari 
a 5.760 sacchi) 

€ 0,44.= al kg. 
(pari a € 11,00 a 

sacco)  

€ 0,27.= al kg. 
(pari a € 6,75 a 

sacco) 
€ 63.360,00.= € 38.880,00.= 

* Ditta Baxter S.p.A. - miglior offerente con prodotti idonei  € 38.880,00.=* 
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1. di affidare alla ditta Baxter S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito 
con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di sale in pastiglie per l’addolcimento dell’acqua per un 
importo complessivo di € 38.880,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 
2. di dare atto che la durata della fornitura è di 48 mesi (01.06.2022-31.05.2026), fermo restando che il 

contratto potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa convenzione centralizzata 
da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 

 
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 il costo complessivo di € 47.433,60.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 
anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; 

 
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: 

 

BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N. IMPEGNO PROG. 

IMPORTO 
2022 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

IMPORTO 
2025 

IMPORTO 
2026 

TOTALI 

SAN 

400181 – Altri 
beni e prodotti 

sanitari (prodotti 
senza repertorio 

e/o CND) 

2022001517 - 
€ 

6.917,40 

€ 

11.858,40 

€ 

11.858,40 

€ 

11.858,40 

€ 

4.941,00 
€ 47.433,60 

Totale          € 47.433,60 

RIC          

Totale          

TOTALE          € 47.433,60  

 
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) 


