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OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER ELETTROFORESI, CON RELATIVI 

REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – CONTRATTO PONTE, SINO A TUTTO IL 31.12.2022, IN ATTESA 

DELL’ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE IN FORMA AGGREGATA – ATTI 1806/2013.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 3661 del 30.12.2021, è stato affidato il contratto 

ponte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, per la 

fornitura di un sistema diagnostico completo per elettroforesi, con relativi reagenti e materiale di consumo 

alla ditta Sebia Italia S.r.l., sino a tutto il 30.06.2022, nell’attesa dell’espletamento di una nuova procedura 

concorsuale in forma aggregata avente come ente capofila l’ASST Fatebenefratelli Sacco;  

 

ATTESO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 777 dell’01.06.2021, l’ASST Fatebenefratelli Sacco ha 

indetto procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura in parola, procedendo 

successivamente alla pubblicazione della stessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 

- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1232 del 09.09.2021 la stessa ASST 

Fatebenefratelli Sacco ha preso atto che, entro il termine previsto dal bando di gara, nessuna ditta ha 

presentato offerta; 

 

ATTESO, altresì, che, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, con deliberazione del Direttore Generale n. 1653 del 

24.11.2021 ha provveduto ad indire nuovamente la procedura concorsuale per l’affidamento della fornitura 

in argomento e che la stessa è stata successivamente sospesa in data 13.01.2022; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 31755 del 23.06.2022, l’ASST Fatebenefratelli Sacco ha comunicato la 

prossima adozione del provvedimento di riapertura dei termini di gara;  

 

RICHIAMATO quanto previsto dall’all. 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2633 del 

06.12.2011, da ultimo aggiornata con la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazioni in ordine agli 

indirizzi di programmazione per l’anno 2022”; 

 

CONSIDERATO che sussiste l’indifferibile esigenza di garantire la fornitura del sistema diagnostico in parola, 

indispensabile per il proseguimento dell’attività dell’U.O.C. Laboratorio Analisi; 

 

RITENUTO opportuno, in via cautelativa, provvedere all’affidamento di un nuovo contratto ponte avente 

una durata di 6 mesi, in attesa dell’aggiudicazione della procedura concorsuale in unione d’acquisto con 

l’ASST Fatebenefratelli Sacco, nonché del successivo recepimento degli esiti da parte di questa Fondazione 

IRCCS; 

 

TENUTO CONTO delle difficoltà tecniche derivanti da un’eventuale sostituzione temporanea del sistema 

attualmente utilizzato, nelle more del completamento della nuova procedura aggregata; 
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ATTESO che, con nota prot. n. 32075 del 27.06.2022, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla 

ditta Sebia Italia S.r.l. la disponibilità all’affidamento della fornitura, per il periodo 01.07.2022-31.12.2022, 

alle medesime condizioni di cui decreto del Direttore Generale n. 3661 del 30.12.2021; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 32728 del 29.06.2022, la ditta Sebia Italia S.r.l. si è resa disponibile 

all’affidamento del contratto d’appalto sino al 31.12.2022 alle medesime condizioni economiche sin qui 

praticate; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento del contratto in questione alla ditta Sebia Italia S.r.l. (CIG: Z8936FEE5D) 

comporta una spesa complessiva, per il periodo 01.07.2022-31.12.2022, di € 36.475,41.= I.V.A. 22% esclusa, 

così suddivisa: 

- canone di noleggio ed assistenza tecnica: € 7.225,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- reagenti e materiale di consumo: € 29.250,41.= 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 modificazioni, 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.= I.V.A. 

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 dall’Azienda Regionale 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 Sebia Italia S.r.l. (CIG: Z8936FEE5D), ai sensi 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 contratto ponte per 

la fornitura di un sistema diagnostico completo per elettroforesi, con relativi reagenti e materiale di 

consumo, sino a tutto il 31.12.2022, ovvero, se precedente, sino alla data stipula del contratto 

riveniente dalla nuova procedura concorsuale, nel caso in cui quest’ultimo sia nel complesso più 

vantaggioso per la Fondazione IRCCS, per un importo complessivo di € 36.475,41.= I.V.A. 22% esclusa; 
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2. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi; 

 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 44.500,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE l’anno 

2022; 

 

4. di dare atto, altresì, 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 IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN 

400170 - Dispositivi medico 

diagnostici in vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2022001986 € 35.624,50 € 35.624,50 

 
400172 - Prodotti chimici: Materiali 

diagnostici (senza Cnd) 
2022001987 € 61,00 € 61,00 

 
480320 - Noleggio impianti e 

apparecchiature sanitarie 
2022001988 € 8.814,50 € 8.814,50 

Totale    € 44.500,00 

RIC     

Totale     

TOTALE     € 44.500,00 

 

5. 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; 

 

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) 


