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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SOSTITUTO D’OSSO PER INTERVENTI DI 

ARTRODESI CERVICALE/DORSALE/LOMBARE PER IL PERIODO DI 36 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI 

PER ULTERIORI 12 MESI - DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. - ATTI 300/2022 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
 
PREMESSO che: 
- l’U.O.C. Farmacia, con nota di posta elettronica del 19.07.2022 prot. 39182-I, ha inoltrato all’U.O.C. 

Acquisti, Appalti, Logistica la richiesta di fornitura pervenuta dalla U.O.C. Neurochirurgia, ad oggetto 
“sostituto d’osso per interventi di artrodesi cervicale/dorsale/lombare equivalente Mastergraft di 
Medtronic con ampia gamma di misure e con diverse consistenze per adattarsi alla diverse tipologie di 
intervento” per la quale si è resa necessaria la pubblicazione di una manifestazione d’interesse per 
verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire il prodotto, al miglior prezzo; 

- in data 18.08.2022 l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato, mediante il sistema di 
intermediazione telematica della Regione Lombardia Sintel, la richiesta di manifestazione d’interesse 
per la fornitura del dispositivo in parola, per il periodo di 36 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 
12 mesi; 

- a seguito di diversi chiarimenti pervenuti attraverso il sistema telematico Sintel, riguardanti soprattutto 
“le unità di misura e i formati delle diverse tipologie”, oltre alla richiesta di posticipo dei termini di 
presentazione dell’offerta economica (ID Sintel 158359022, 158354164, 158511317, 158569657, 
158573333, 158568220), la U.O.C. Farmacia ha precisato le specifiche tecniche con i relativi fabbisogni 
(cfr. nota mail del 28.08.2022 prot. n. 40419-I) e in data 29.08.2022 è stata pubblicata nuova lettera 
d’invito, sia sulla Piattaforma che sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS, con le specifiche sotto 
indicate: 

 

 
Prodotto e caratteristiche tecniche 

Fabbisogno 
presunto 

pezzi/anno 
Importo unitario 
a base d’asta € 

IVA esclusa 

Importo annuo 
a base d’asta € 

IVA esclusa 

Importo per 36 
mesi a base 

d’asta € 
IVA esclusa 

SOSTITUTO D’OSSO PER INTERVENTI IN ARTRODESI 
CERVICALE/DORSALE/LOMBARE (EQUIVALENTE 

“MASTERGRAFT” DI MEDTRONIC) 

 

consistenza regolare strip 10cm di lato lungo 16 350,00 5.600,00 16.800.00 

consistenza regolare strip 20cm di lato lungo  16 550,00 8.800,00 26.400,00 

consistenza putty 0.75 cc 4 90,00 360,00 1.080,00 

consistenza putty 1.50 cc 4 140,00 560,00 1.680,00 

consistenza putty 3.00 cc 4 140,00 560,00 1.680,00 

consistenza putty 6.00 cc 6 360,00 2.160,00 6.480,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 12 MESI A BASE D’ASTA € IVA ESCLUSA  18.040,00  

IMPORTO COMPLESSIVO PER 36 MESI A BASE D’ASTA € IVA ESCLUSA   54.120,00 
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- entro il termine di scadenza della manifestazione d’interesse in oggetto (31.08.2022 ore 10.30, 

prorogato al 02.09.2022 ore 10.00) risultano essere pervenute all’interno della piattaforma telematica 
negoziale SinTel le seguenti proposte, con le quotazioni complessive indicate nella tabella che segue: 

 

Denominazione ditta offerente Prot. informatico SinTel 
Importo annuale I.V.A. 

esclusa 
Importo triennale I.V.A. 

esclusa 

MEDTRONIC ITALIA SPA 1662043493202 € 14.154,40 € 42.463,20 

ZIMMER BIOMET ITALIA SRL 1661932543507 € 10.880,00 € 32.640,00 

 
- per consentire la necessaria valutazione tecnica da parte della U.O.C. Farmacia, in data 02.09.2022 prot. 

41308-I l’U.O.C. Acquisti Appalti Logistica ha inoltrato la documentazione tecnica relativa al dispositivo 
offerto dalle ditte Medtronic Italia S.p.A. e Zimmer Biomet Italia S.r.l.  

- con nota mail del 03.09.2022 prot. n. 41310-I, l’U.O.C. Farmacia ha comunicato la conformità tecnica del 
prodotto proposto dalla ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l., risultata migliore offerente con prezzo più 
basso; 
 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura con la ditta Zimmer 
Biomet Italia S.r.l., della durata di 36 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, per una spesa 
complessiva presunta di € 32.640,00.= I.V.A. 22% esclusa, come di seguito indicato: 
 

DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. – CIG DI PROCEDURA 937242736F - CIG DERIVATO 93977271A8 

 
Prodotto e caratteristiche 

tecniche 

Fabbisogno 
presunto 

pezzi/anno 

Codice Descrizione N. pezzi 
a conf. Prezzo unitario 

offerto € 
IVA esclusa 

Totale annuo 
offerto € 

IVA esclusa 

Totale 
triennale 
offerto € 

IVA esclusa 

consistenza regolare strip 
10cm di lato lungo 

16 07.00582.003 COPIOS SPONGE 
5CC  

1 
190,00 3.040,00 9.120.00 

consistenza regolare strip 
20cm di lato lungo 

16 07.00582.004 COPIOS SPONGE 
10CC 

1 
320,00 5.120,00 15.360,00 

consistenza putty 0.75 cc 4 3040010001 CALCIBON INJECT 
1CC 

1 
90,00 360,00 1.080,00 

consistenza putty 1.50 cc 4 3040020001 CALCIBON INJECT 
2.5CC 

1 
130,00 520,00 1.560,00 

consistenza putty 3.00 cc 4 3040020001 CALCIBON INJECT 
2.5CC 

1 
130,00 520,00 1.560,00 

consistenza putty 6.00 cc 6 3040050001 CALCIBON INJECT 
5CC 

1 
220,00 1.320,00 3.960,00 

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 12 MESI € IVA ESCLUSA 10.880,00  

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 36 MESI € IVA ESCLUSA 32.640,00 

 
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura in parola, per il periodo di 36 mesi (15.09.2022 – 
14.09.2025), comporta una spesa complessiva di € 32.640,00.= I.V.A. 22% esclusa, con eventuale proroga ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per non più di 12 mesi, per un importo di spesa 
previsto di € 10.880,00.= I.V.A. esclusa; 
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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; 
 
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 per l’Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A.; 
 
DATO ATTO che la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di 
fornitura, qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione 
per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a 
carico dell'Ente; 
 
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, 
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 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura del dispositivo 
“sostituto d’osso per interventi di artrodesi cervicale/dorsale/lombare equivalente Mastergraft”, da 
destinare alla U.O.C. Neurochirurgia per 36 mesi (periodo 15.09.2022 – 14.09.2025), eventualmente 
prorogabili per ulteriori 12 mesi, alla ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. (P.IVA e C.F. 09012850153) con 
una spesa complessiva presunta, per 36 mesi, di € 32.640,00.= I.V.A. esclusa, pari a € 39.820,80.= I.V.A. 
22% compresa; 
 

2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sul possesso da parte della 
ditta affidataria dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

 
3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 

 
4. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura, qualora, nel 
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corso di validità dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di 
dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico 
dell'Ente; 

 
5. di dare atto che il costo complessivo di € 39.820,80.= I.V.A. 22% inclusa, sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025;  

 
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: 

 
BILANCIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N.  

IMPEGNO 
Progetto IMPORTO  

2022 € 

IMPORTO  

2023 € 

IMPORTO  

2024 € 

IMPORTO  

2025 € 
TOTALE € 

SAN 400176 –Dispositivi 
medici: materiali 
protesici (endoprotesi 
non attive)  
CND P 

2022002493 - 4.424,53 13.273,60 13.273,60 8.849,07 39.820,80 

Totale        39.820,80 

RIC         

TOTALE        39.820,80 

 
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) 


