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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER CHIRURGIA 
GENERALE MARCA ASANUS, DELACROIX-CHEVALIER E LANDERGER, PER IL PERIODO DI 24 MESI – ATTI 
1.6.03/2022-333 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 
PREMESSO che: 
- la SC Farmacia, con note di posta elettronica prot. n. 44365-I/2022 e 46880-I/2022, ha espresso la 

necessità di acquisire ferri chirurgici pluriuso delle marche Asanus, Chevalier e Landerger ritenute di 
accertata ottima qualità fra quelle maggiormente utilizzate nell’ultimo decennio; 

- la scelta del ferro chirurgico da acquisire verrà effettuata considerando l‘esigenza chirurgica manifestata 
dai clinici, nonché, in caso di prodotti sovrapponibili, a seguito della comparazione dei prezzi proposti 
dai diversi operatori economici; 

- i presidi in parola ad oggi sono stati acquisiti in forza del “regolamento in materia di cassa economale, di 
affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 
aprile 2016 n.50 e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63 del medesimo d.lgs. n. 50/2016” approvato con determina del Direttore Generale n. 964 del 
21/05/2019; 

 
PRESO ATTO che la SC Farmacia con successiva nota di posta elettronica prot. n. 46202-I/2022 ha 
comunicato che il costo annuo stimato per l’acquisto dello strumentario suddetto è pari a: 
- linea ASANUS € 10.000,00.=; 
- linea Delacroix-Chevalier € 30.000,00.= (comprensivo di strumentario di chirurgia vascolare e 

cardiochirurgia); 
- linea Landerger € 10.000,00.=; 

 
DATO ATTO che la SC Approvvigionamenti ed Economato, in data 07.10.2022, al fine di massimizzare la 
partecipazione e la concorrenza, ha pubblicato, mediante il sistema di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia Sintel e sul sito istituzionale dell’Ente, tre manifestazioni d’interesse (ID Sintel 
160235458 – marca Asanus, ID Sintel 160235747 – marca Delacroix-Chevalier e ID Sintel 160235767 – 
marca Landerger), finalizzate all’affidamento diretto della fornitura di strumentario chirurgico “linea 
chirurgia generale” marca Asanus, Delacroix-Chevalier E Landerger, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 
decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per il periodo di 24 mesi, 
riservandosi come criterio di aggiudicazione la percentuale di sconto maggiore praticata sulla base dei listini 
ufficiali in vigore, come di seguito specificato: 
 

STRUMENTARIO CHIRURGICO MARCA ASANUS- Linee chirurgia generale – importo stimato posto a base di gara € 
20.000,00.= per 24 mesi 

STRUMENTARIO CHIRURGICO MARCA DELACROIX-CHEVALIER - Linee chirurgia generale – importo stimato posto a base di 
gara € 60.000,00.= per 24 mesi 

STRUMENTARIO CHIRURGICO MARCA LANDERGER - Linee chirurgia generale – importo stimato posto a base di gara € 
20.000,00.= per 24 mesi 
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- entro il termine di scadenza (17.10.2022 ore 14.00), hanno presentato proposta economica le ditte qui 

di seguito elencate con le seguenti risultanze: 
 

DITTA 

MARCA ASANUS 

PERCENTUALE DI SCONTO 

PROKAST S.r.l. 
45% sul prezzo di listino marca BOSS INSTRUMETS 

LTD 
ASSOMED HD S.r.l. 60% sul prezzo di listino marca Asanus 
 

DITTA 

MARCA 
 DELACROIX-CHEVALIER 

PERCENTUALE DI SCONTO 
PROKAST S.r.l. 45% sul prezzo di listino marca BOSS INSTRUMETS 

LTD 

PRO.MED S.r.l. 

50% sul prezzo di listino marca Delacroix Chevalier 
MIS/VATS; 
40% sul prezzo di listino marca Delacroix Chevalier 
OPEN 

 
DITTA 

MARCA LANDERGER 

PERCENTUALE DI SCONTO 
PROKAST S.r.l. 45% sul prezzo di listino marca BOSS INSTRUMETS 

LTD 
PRO.MED S.r.l. 40% sul prezzo di listino marca Landerger 
 

- per consentire la valutazione dei prodotti offerti dalle ditte succitate, in data 31.10.2022 è stata inoltrata 
alla SC Farmacia la documentazione tecnica relativa ai prodotti di cui trattasi; 

- a seguito di analisi della documentazione tecnica da parte della SC Farmacia, quest’ultima ha espresso 
parere favorevole alle proposte delle ditte Assomed HD S.r.l. (linea Asanus) e Pro.Med S.r.l. (linee 
Delacroix-Chevalier e Landerger) (cfr. prot. n. 50473-I/2022, n. 50474-I/2022 e n. 50475-I/2022), ed ha 
ritenuto non valide le proposte della ditta Prokast S.r.l. in quanto la stessa ha presentato listini prezzi di 
linee di chirurgia non conformi alla richiesta; 
 

PRESO ATTO delle proposte economiche delle ditte Assomed HD S.r.l. relativamente alla linea chirurgia 
generale marca Asanus (CIG: Z86380A25C) e Pro.Med. S.r.l. relativamente alla linea chirurgia generale 
marca Delacroix Chevalier (CIG: 94353129C5) e marca Landerger (CIG: : ZD8380A2E4), rispettivamente 
offerenti con prodotti originali presenti sui listini prezzi ufficiali depositati; 
 
PRESO ATTO, altresì, che la richiesta d’offerta/manifestazione di interesse riporta quanto segue: “…Una 
volta valutati i preventivi ricevuti si procederà in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 
decreto legge n. 76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con 
legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.”; 
 
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.=; 
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CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura in parola comporta una spesa complessiva, per il periodo 
di 24 mesi (16.11.2022 – 15.11.20224), di € 100.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 
CONSIDERATO inoltre che, la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 
2.000,00.= 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.; 
 
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 dalle sig.re M. Colombo e M. Varisco, 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, 
 
 

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 di strumentario 
chirurgico per chirurgia generale marca Asanus alla ditta Assomed HD S.r.l. e alla ditta Pro.Med S.r.l. per 
le marche Delacroix-Chevalier e Landerger, per il periodo di 24 mesi (16.11.2022 – 15.11.2024), per un 
importo complessivo di € 100.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;  

 
2. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore della SC Farmacia; 

 
3. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di risolvere 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; 

 
4. di dare atto che il costo complessivo di € 122.000,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 
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anni 2022, 2023 e 2024; 
 

5. di dare che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 2.000,00.= sarà 
registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 
6. 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: 
 

 
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 Strutture interessate. 
 
 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 

BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE N.  
IMPEGNO 

PROG. IMPORTO 
2022 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

TOTALI 

SAN 400163 – Dispositivi medici CND 
L – Strumentario Chirurgico 2022003630 - € 7.625,00.= € 61.000,00.= € 53.375,00.= € 122.000,00.= 

Totale       € 122.000,00.= 
RIC        
Totale        
TOTALE        € 122.000,00.= 


