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OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE STRYKER PER STERNOTOMO E SEGA 
OSCILLANTE DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE IRCCS, PER 36 MESI – ATTI 372/2022. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
su proposta del Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato 

 

PREMESSO che, con note prot. n. 50078 e n. 50080 del 28.10.2022, la SC Farmacia ha comunicato la 

necessità di approvvigionamento di materiale di consumo originale Stryker per sternotomo e sega 

oscillante di proprietà della Fondazione IRCCS, trasmettendo, al contempo, il fabbisogno annuo di ciascun 

prodotto d’interesse; 

 

VERIFICATO che, sulla base dei quantitativi prospettati dalla SC Farmacia, l’importo annuale per l’acquisto 

di quanto in argomento è stato quantificato in € 36.520,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata di 36 mesi, 

eventualmente prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo 

contraente e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore dell’appalto in oggetto è stato 

stimato in complessivi € 127.820,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 109.560,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo di € 18.260,00.= 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; 

 

DATO ATTO che, al fine di massimizzare la partecipazione e la concorrenza, in data 28.10.2022, è stato 

pubblicato sulla piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del 

mercato, attraverso il quale tutti gli operatori economici 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; 

 

ATTESO che l’importo triennale a base d’asta è stato fissato ad € 109.560,00.= I.V.A. 22% esclusa – CIG di 

procedura: 9468083D40; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (04.11.2022 ore 10.00), 

è pervenuta, a mezzo piattaforma telematica negoziale SinTel, la sola proposta della ditta Mida Tecnologia 

Medica S.p.A. (prot. informatico SinTel: 1667404288564), per un importo complessivo di € 109.560,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 
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TENUTO CONTO che la SC Approvvigionamenti ed Economato ha richiesto alla ditta Mida Tecnologia 

Medica S.p.A., attraverso la funzionalità “Comunicazioni di procedura” della piattaforma telematica SinTel, 

un miglioramento delle condizioni economiche proposte nella succitata offerta; 

 

PRESO ATTO che, attraverso il medesimo canale di comunicazione di cui sopra, la ditta Mida Tecnologia 

Medica S.p.A. ha trasmesso la propria offerta migliorativa, come di seguito specificato: 

 

DITTA MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI: 947716217E 

Cod. int. Codice ditta 
CND 
RDM 

Descrizione 
N. pezzi 
per 12 
mesi 

Prezzo unitario 
I.V.A. 22% 

esclusa 

Importo 12 
mesi I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 36 
mesi I.V.A. 

22% esclusa 

D877761 
0298-097-

101 

Z12059010 

1637883 

Lama per sternotomo originale 

STRYKER – conf. 1 pz 
400 € 65,00 € 26.000,00 € 78.000,00 

DA02017431 
2108-125-

000 

P091302 

1559788 

Lama monouso per sega oscillante 

per revisione sternale spess.0,64 

larg.40,5 lung.47,5mm originale 

STRYKER – conf. 1 pz 

20 € 86,60 € 1.732,00 € 5.196,00 

 € 27.732,00 € 83.196,00 

 
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 51081 del 04.11.2022, la SC Farmacia ha espresso il proprio parere 

favorevole rispetto alla proposta avanzata dalla ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A., ritenendola conforme 

a quanto richiesto dalla regola di gara; 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura in questione, per il periodo 16.11.2022-15.11.2025, 

comporta una spesa complessiva di € 83.196,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

2.191,20.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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.; 

 

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. della SC Approvvigionamenti ed Economato, 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, 
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DECRETA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare alla ditta Mida Tecnologia Medica 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 materiale di consumo originale 

Stryker per sternotomo e sega oscillante di proprietà della Fondazione IRCCS, per un importo 

complessivo di € 83.196,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 36 mesi (16.11.2022-15.11.2025), eventualmente 

prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, 

comunque, per un periodo massimo di 6 mesi; 

 

3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contatto il Direttore della SC Farmacia; 

 

4. 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; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 101.499,12.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

6. di dare atto che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 2.191,20.= 

sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

7. di dare atto che il Direttore della SC 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 
IMPORTO 

2023 
IMPORTO  

2024 
IMPORTO  

2025 
TOTALI 

SAN 

400171 - Dispositivi 

medici: Materiali 

diagnostici (materiale 

per apparecchiature 

sanitarie e relativi 

componenti) - Cnd: Z 

2022003702 € 4.758,00 € 31.720,00 € 31.720,00 € 26.962,00 € 95.160,00 

 

400176 - Dispositivi 

medici: Materiali 

protesici (endoprotesi 

non attive) - Cnd: P 

2022003703 € 528,26 € 2.113,04 € 2.113,04 € 1.584,78 € 6.339,12 

Totale       € 101.499,12 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 101.499,12 
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8. 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; 

 

9. 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); 

 

10. di disporre l’invio del presente decreto alle Strutture interessate. 

 

Firmato digitalmente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


