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OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO E LA VALIDAZIONE DEL PROCESSO DI 
CONGELAMENTO DELLE SACCHE DI PLASMA, PER 60 MESI – ATTI 236/2022. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

PREMESSO che, con nota prot. n. 28897 del 06.06.2022, il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale ha 
confermato la necessità di avere a disposizione il sistema Plasma Check System, commercializzato dalla 
ditta Expertmed S.r.l., che consente di “monitorare il processo di congelamento delle unità di plasma 
ottenute dalla donazione di sangue intero o da procedura di aferesi, per ottemperare alle disposizioni di 
legge (D.M. del 02/11/2015-Allegato V, in vigore dal 29/12/2015), alle linee “Guida per la convalida dei 
processi nei Centri Trasfusionali” … al fine di documentare che sia raggiunta la temperatura di -30° C nel 
core dell’unità entro 1 ora dall’inizio del congelamento”, aggiungendo, inoltre, che: “… Durante i primi 
cinque anni il sistema ha dimostrato di rispondere pienamente sia alle caratteristiche dichiarate dal 
produttore, sia alla correttezza delle prestazioni necessarie al raggiungimento dei requisiti sopra menzionati 
…”; 

 
ATTESO che, nella medesima nota sopra citata, il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale ha trasmesso la 
composizione del sistema d’interesse; 

 
VERIFICATA l’opportunità di provvedere all’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata di 
60 mesi, per un valore complessivo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, di € 37.500,00.= 
I.V.A. 22% esclusa; 
 
RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 
“decreto semplificazioni”), convertito con l. 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, alla luce delle motivazioni cliniche espresse dall’U.O.C. Centro Trasfusionale e del 
valore della fornitura in questione, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla ditta Expertmed 
S.r.l., attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, la presentazione della migliore offerta per 
l’approvvigionamento di quanto in narrativa; 
 
PRESO ATTO che la ditta Expertmed S.r.l. ha provveduto a sottomettere la propria offerta (prot. inf. SinTel: 
1655387417946), per un totale quinquennale di € 25.900,00.= I.V.A. 22% esclusa, come di seguito 
dettagliato: 
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DITTA EXPERTMED S.R.L. – CIG: Z8336BFDCE 

Cod. ditta Descrizione 
Qtà per 
60 mesi 

Canone noleggio ed 
assistenza tecnica per 12 
mesi I.V.A. 22% esclusa 

Canone noleggio ed 
assistenza tecnica per 60 
mesi I.V.A. 22% esclusa 

PLASMA CHECK 
Plasma Check System – in noleggio 

quinquennale nella seguente configurazione: 
1 

€ 5.180,00 € 25.900,00 

CRYO-MED Sensore di temperatura (3 all’anno) 15 

BASETTA Basetta con cavo di connessione al PC 2 

MEMO TRACK II 
Software Memo Track per il monitoraggio, 
valutazione dati e tracciabilità delle sacche 

1 

CHECK BAG 250 
Sacche Check Bag per il monitoraggio della curva 

di congelamento della capacità di 250 ml 
25 

CHECK BAG 450 
Sacche Check Bag per il monitoraggio della curva 

di congelamento della capacità di 450 ml 
15 

CHECK BAG 
650/700 

Sacche Check Bag per il monitoraggio della curva 
di congelamento della capacità di 650/700 ml 

10 

 
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 31436 del 22.06.2022, l’U.O.C. Centro Trasfusionale ha espresso il 
proprio parere favorevole rispetto alla proposta avanzata dalla ditta Expertmed S.r.l.; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Expertmed S.r.l., per il periodo 
01.08.2022-31.07.2027, comporta una spesa complessiva di € 25.900,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
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 dal dott. Roberto Polli, 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 alla ditta Expertmed S.r.l. (CIG: Z8336BFDCE), 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 un sistema per il monitoraggio e la 
validazione del processo di congelamento delle sacche di plasma, per un importo complessivo di € 
25.900,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
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2. di dare atto che la durata della fornitura è di 60 mesi (01.08.2022-31.07.2027); 
 

3. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità 
dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di materiale 
coincidente con quello di cui alla presente procedura; 

 
4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale; 

 
5. di dare atto che il costo complessivo di € 31.598,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027; 
 

6. 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: 

 
BILAN 
CIO 

N. CONTO E 
DESCRIZIONE 

N. 
IMPEGNO 

IMPORTO 
2022 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

IMPORTO 
2025 

IMPORTO 
2026 

IMPORTO 
2027 

TOTALI 

SAN 

480320 - 
Noleggio 
impianti e 

apparecchiature 
sanitarie 

2022001844 € 2.633,17 € 6.319,60 € 6.319,60 € 6.319,60 € 6.319,60 € 3.686,43 € 31.598,00 

Totale          € 31.598,00 

RIC          

Totale          

TOTALE          € 31.598,00 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del 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, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 

 
8. 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); 

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

 
Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


