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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI CARICATORI PER SUTURATRICI NON RICOMPRESI 
NELLA CONVENZIONE ARCA_2017_036.1 - ATTI 1418/2019 

IL DIRETTORE GENERALE  

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

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 1610 del 01/06/2022, è stata autorizzata l’adesione 
alla convenzione riveniente dalla procedura concorsuale denominata ARCA_2017_036.1, lotto 16 (secondo 
ordinativo di fornitura), per la fornitura di suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica, stipulata 
dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con la società Medtronic Italia S.p.A., per un 
importo complessivo, sino al 04/12/2023, di € 998.460,00.= oltre I.V.A. 22%; 
 
VERIFICATO che, all’interno delle sopra citata convenzione centralizzata, non è presente la totalità dei 
caricatori per suturatrici necessari ai reparti utilizzatori della Fondazione IRCCS; 
 
DATO ATTO che con nota elettronica del 24/05/2022, prot. n. 27023-I/2022, l’U.O.C. Farmacia ha 
comunicato, fra l’altro, il seguente fabbisogno annuo: 

 
CODICE PRODOTTO CODICE MAGAZZINO FABB. N. PEZZI/ ANNO 

CODICI NON 
PRESENTI IN NECA 

SIG45CTAVM D891060 72 

SIGTRSB45AXT D891055 72 

SIGTRSB60AXT D891056 72 

SIGTRSB45AMT D891053 72 

SIGTRSB60AMT D891054 72 

SIG30CTAMT D8934790 72 

 
DATO ATTO che con nota elettronica del 20/07/2022, prot. n. 36172-I/2022, l’U.O.C. Farmacia ha 
comunicato che i codici sopra indicati “sono materiali complementari alla suturatrice aggiudicata in Aria e 
stipulata con Medtronic e che tali materiali non sono sostituibili da codici di altri fornitori, per problemi di 
compatibilità con la macchina e di marcatura CE”; 
 
ACCERTATO che, date le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto del contratto discendente 
dall’adesione alla gara regionale ARCA_2017_036.1, lotto 16, la sottoscrizione di un contratto di fornitura 
con un operatore economico diverso da quello già selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
da ARIA S.p.A. comporterebbe l’acquisto di forniture con caratteristiche tecniche differenti, incompatibili 
con la suturatrice ricompresa nella suddetta convenzione di ARIA; 
 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, appare sussistere il presupposto individuato dal comma 3, 
lettera b), dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 che dispone la legittimità della procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando:” … nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
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destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, 
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate …”; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula di un contratto di fornitura di identica durata rispetto a quello 
posto in essere a seguito dell’adesione alla convenzione di cui alla gara ARCA_2017_036.1, lotto 16, ovvero 
sino a tutto il 04/12/2023; 
 
PRESO ATTO che, tramite piattaforma Sintel (ID 157266853), la società Medtronic Italia S.p.A. ha 
rassegnato la propria migliore offerta (n. 202221863/AG del 26/07/2022) per la fornitura dei prodotti 
d’interesse della Fondazione IRCCS, precisando che il codice SIG30CTAMT / EGIA30CTAMT “non esiste a 
catalogo” e quotando il codice prodotto SIG30AMT; la suddetta offerta si può riassumere come segue: 

codice 
magazz. 

descrizione prodotto 
codice prodotto 

offerto 

prezzo 
unitario a 

base d'asta 

fabb. pres. 
n. pezzi 

importo a base 
d'asta 

prezzo unitario 
offerto 

importo offerto 
IVA esclusa 

D891060 

Tri Staple 2.0 Intelligent 
Reload & Curved Tip 

Reload - REP. 
1620718/R - CND 

H020299 

SIG45CTAVM 172,00 € 102 17.544,00 € 172,00 € 17.544,00 € 

D891055 

Tristaple 2.0 Reinforced 
Intelligent Reload - 

45mm - REP. 
2063311/R - CND 

H020399 

SIGTRSB45AXT 267,00 € 102 27.234,00 € 267,00 € 27.234,00 € 

D891056 

Tristaple 2.0 Reinforced 
Intelligent Reload - 

60mm - REP. 
2063318/R - CND 

H020399 

SIGTRSB60AXT 280,00 € 102 28.560,00 € 280,00 € 28.560,00 € 

D891053 

Tristaple 2.0 Reinforced 
Intelligent Reload - REP. 

2063297/R - CND 
H020399 

SIGTRSB45AMT 267,00 € 102 27.234,00 € 267,00 € 27.234,00 € 

D891054 

Tristaple 2.0 Reinforced 
Intelligent Reload - REP. 

2063306/R - CND 
H020399 

SIGTRSB60AMT 280,00 € 102 28.560,00 € 280,00 € 28.560,00 € 

 

Tristaple 2.0 caricatore 
monouso articolabile da 
30mm due triple linee 
sfalsate di punti e lama 

di sezione - REP. 
1657397/R - CND 

H020299 

SIG30AMT 172,00 € 102 17.544,00 € 172,00 € 17.544,00 € 

     
146.676,00 € 

 
146.676,00 € 
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DATO ATTO che l’U.O.C. Farmacia ha comunicato, con nota elettronica del 28/07/2022 (prot. 37451-I/2022), 
l’idoneità della documentazione tecnica e dei prodotti offerti e, con nota di posta elettronica del 29/07/2022 
(prot. 37696-I/2022), ha chiarito che il codice prodotto SIG30CTAMT indicato nel fabbisogno era un refuso, 
“leggasi EGIA30AMT/SIG30AMT”; 
 
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 attive e capienti riguardanti i prodotti di cui sopra stipulate dalla Società Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione del contratto di fornitura in parola alla ditta Medtronic Italia S.p.A., sino 
a tutto il 04/12/2023, comporta una spesa complessiva presunta di € 146.676,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra M. Colombo e F. Lodigiani, 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 aggiudicare alla ditta Medtronic Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 
50/2016, l’appalto per la fornitura di caricatori per suturatrici non ricompresi all’interno di 
convenzione centralizzata regionale, per un importo complessivo, sino a tutto il 04/12/2023, di € 
146.676,00.= I.V.A. 22% esclusa (CIG 9334167E45); 

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

 
3. di dare atto che il costo complessivo di € 178.944,72.= IVA 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2022 e 2023; 
 

4. 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 Prog. IMPORTO 
2022 € 

IMPORTO 2023 € TOTALE € 

SAN 400193 – 
Dispositivi 
medici: Cnd: H - 
Dispositivi di 
sutura 

2022002152 --- 52.630,80 

 

126.313,92 178.944,72 

TOTALE       178.944,72 

 
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) 

 


