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OGGETTO: “OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D’ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L’INCISIONE CUTANEA DEL TALLONE DEI NEONATI 

OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

(AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) ALL'ASST LODI, ALL'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, ALL'ASST GRANDE 

OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, ALL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA E ALL’ASST 

RHODENSE, PER 36 MESI, EVENTALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE E 

CONTESTUALE PROROGA TECNICA DELL’ATTUALE CONTRATTO – ATTI 1147/2019 – 774/2014”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore Generale n. 1538 del 30.07.2019, è stata indetta procedura aperta, in 

unione d’acquisto, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di dispositivi per l’incisione del tallone 

dei neonati occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

(amministrazione capofila), all'ASST Lodi, all'ASST Fatebenefratelli Sacco, all'ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda, all’ASST Melegnano e della Martesana e all’ASST Rhodense, per 36 mesi, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 

negoziale della centrale acquisti di Regione Lombardia (portale SinTel), con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. n. 50/2016, riservandosi 

l’applicazione dell’art. 95, comma 12 dello stesso, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto e l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio inserzioni n. 108 del 13.09.2019; 

- entro la scadenza stabilita dalla regola di gara, secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica 

negoziale SinTel, hanno formulato offerta, tramite l’inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto, 

le ditte Bioseven S.r.l., Burke & Burke S.r.l., Clini-Lab S.r.l., Euromed S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l. e 

Sarstedt S.r.l.;  

 

TENUTO CONTO l’importo complessivo presunto posto a base di gara ammontava ad € 189.864,00.= oltre 

I.V.A., così composto tra i vari enti aggregati: 

 

Descrizione prodotto 

Prezzo a 

base 

d'asta 

Qtà annua 

IRCCS 

POLICLINICO 

Qtà annua 

ASST LODI 

Qtà annua 

ASST 

RHODENSE 

Qtà annua 

ASST FBF 

SACCO 

Qtà annua 

ASST GOM 

NIGUARDA 

Importo 

annuale 

Importo 

triennale 

Lancette pungi tallone 

profondità 1,00 mm. – 

lunghezza di incisione 

2,50 mm. 

€ 0,72 22.000 7.000 3.000 17.500 0 €35.640,00 €106.920,00 

Lancette pungi tallone 

profondità 0,85 mm. – 

lunghezza di incisione 

1,75 mm 

€ 0,72 18.000 100 400 19.000 900 €27.648,00 €82.944,00 

 
€63.288,00 €189.864,00 
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ATTESO che, in data 21.10.2019, in seduta pubblica, si è proceduto (cfr. verbale all. 38 in atti 1147/2019): 

- alla verifica preliminare dell’esistenza della firma digitale sul file in formato “.pdf” riepilogativo dei dati 

dell’offerta inviata da ciascun fornitore. Tale file viene prodotto dalla piattaforma SinTel al quarto “step” 

del percorso guidato “invia offerta” e deve essere scaricato sul proprio terminale e firmato digitalmente 

da ciascun fornitore. Le ditte  Bioseven S.r.l., Burke & Burke S.r.l., Clini-Lab S.r.l., Euromed S.r.l., Smiths 

Medical Italia S.r.l. e Sarstedt S.r.l. hanno correttamente firmato tale documento in forma digitale; 

- al download, all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte 

partecipanti, da cui è emerso quanto segue: 

• ditta Euromed S.r.l.: nell’Istanza di partecipazione – modello di autocertificazione non risulta 

compilato il punto n. 7 ovvero se ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs. 50/2016, 

l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Per tale ditta è stata disposta l’ammissione con riserva subordinata 

all’integrazione della documentazione carente; 

• ditta Smiths Medical Italia S.r.l.: nel DGUE, parte III – sez. C, non ha fornito la risposta alla domanda 

contrassegnata dalla lettera b), ovvero se l’operatore economico può o meno confermare di non 

avere occultato le informazioni di cui al punto precedente punto a (non essersi reso gravemente 

colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi 

di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione). Per tale ditta è stata l’ammissione con riserva 

subordinata all’integrazione della documentazione carente; 

• ditte Bioseven S.r.l., Burke & Burke S.r.l., Clini-Lab S.rl. e Sarstedt S.r.l.: documentazione 

amministrativa correttamente presentata; 

- al download, all’apertura ed alla verifica della presenza della documentazione tecnica prodotta dalle 

Bioseven S.r.l., Burke & Burke S.r.l., Clini-Lab S.r.l., Euromed S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l. e Sarstedt 

S.r.l. da cui è risultato che le stesse hanno presentato la documentazione tecnica richiesta dalla lex 

specialis di gara; 

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’integrazione dei documenti carenti, il Responsabile Unico del 

Procedimento, con provvedimento datato 28.10.2019, all. 41 in atti 1147/2019, ha disposto l’ammissione 

delle ditte Bioseven S.r.l., Burke & Burke S.r.l., Clini-Lab S.r.l., Euromed S.r.l., Smiths Medical Italia S.r.l. e 

Sarstedt S.r.l. alle fasi successive di gara; 

 

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 2237 del 12.11.2019, sono stati nominati, ai 

sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione giudicatrice deputata alla 

valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed all’attribuzione dei conseguenti punteggi, ai fini 

dell’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, come segue: 

- Dott.ssa Lorenza Pugni, in servizio presso l’U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della 

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, in qualità di Presidente verbalizzante; 

- Dott.ssa Maria Carla Lodi, Dirigente farmacista dell’U.O.C. Farmacia della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda 

- Ospedale Maggiore Policlinico”, in qualità di commissario; 

- Dott.ssa Lidia Zanotta, in servizio presso l’U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della 

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, in qualità di commissario;  
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RICHIAMATI i verbali delle sedute riservate del 17.12.2019 e del 13.02.2020 rispettivamente all. 44 e 45 in 

atti 1147/2019, all’interno dei quali la Commissione giudicatrice, ha valutato quanto contenuto nella 

documentazione tecnica ed a seguito degli esiti delle prove pratiche, ha ritenuto pienamente rispondente a 

quanto richiesto come requisito indispensabile nella documentazione posta a base di gara, tutte le ditte 

offerenti, attribuendo i seguenti punteggi: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
BIOSEVEN 

S.R.L. 

BURKE&BURKE 

S.p.A. 

CLINI-LAB 

S.R.L. 

EUROMED 

S.R.L. 

SMITHS 

MEDICAL S.R.L. 
SARSTEDT S.R.L. 

Efficacia dell’incisione 16 20 12 8 16 12 

Minima entità di dolore del 

neonato al momento della 

procedura d’incisione 

16 20 12 8 16 12 

Minima spremitura del tallone 

dopo l’incisione del campione 

ematico da analizzare 

16 20 12 8 16 12 

Incisione ad arco 5 5 5 5 5 5 

Disponibilità di ulteriori misure 

aggiuntive non richieste 
4 4 4 5 4 0 

Totale: 57/70 69/70 45/70 34/70 57/70 41/70 

 

Alla luce di quanto sopra, le ditte Euromed S.r.l. e Sarstedt S.r.l. sono state escluse dal proseguo della gara 

in quanto non ha raggiunto il punteggio di 42/70 prevista dal disciplinare quale soglia minima di 

sbarramento. 

 

Le valutazioni finali formulate sono di seguito riportate: 

 

Ditta Punteggio tecnico Punteggio tecnico riparametrato 

BIOSEVEN S.R.L. 57 57,82 

BURKE&BURKE S.p.A. 70 70 

CLINI-LAB S.R.L. 45 45,65 

SMITHS MEDICAL S.R.L 57 57,82 

 

ATTESO che, in data 21.02.2020, in seduta pubblica, come da verbale all. 51 in atti 1147/2019, si è 

provveduto a dar comunicazione alle ditte delle valutazioni della Commissione giudicatrice e in particolare: 

- è stata comunicata l’esclusione dal proseguo della procedura concorsuale alle ditte Euromed S.r.l. e 

Sarstedt S.r.l., per le ragioni di cui sopra; 

- si è provveduto al download e all’apertura telematica delle offerte economiche delle ditte offerenti, da cui 

è emerso quanto segue: 
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DITTA CODICE PROD. 
PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

VALORE OFFERTA 

ECONOMICA 
PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

BIOSEVEN S.r.l.. 
BIO070 € 0,576 

€ 151.891,20 

30 

27,60 
BIO071 € 0,576 

BURKE&BURKE S.r.l. 
CBNGH10X50 € 0,72 

€ 189.864,00 22,08 
CBPGH10X50 € 0,72 

CLINI-LAB S.r.l. 
HB-100 € 0,639 

€ 168.504,30 24,88 
HB-085 € 0,639 

SMITHS MEDICAL S.r.l. 
1052N € 0,53 

€ 139.761,00 30,00 
1051P € 0,53 

 

Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 

 

DITTA 
PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 
PUNTEGGIO ECONOMICO PUNTEGGIO TOTALE 

BURKE&BURKE S.r.l. 70 22,08 92,08/100 

SMITHS MEDICAL S.r.l. 57,82 30,00 87,82/100 

BIOSEVEN S.r.l.. 57,82 27,60 85,42/100 

CLINI-LAB S.r.l. 45,65 24,88 70,53/100 

 

 

DATO ATTO che con note prot. 6793 e 6800 del 21.02.2020, alla luce di quanto sopra, è stata comunicata 

formalmente alle ditte Euromed S.r.l. e Sarstedt S.r.l. l’esclusione dalla gara; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover aggiudicare alla ditta Burke&Burke S.r.l. la procedura aperta, 

in unione d’acquisto, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di dispositivi per l’incisione del tallone 

dei neonati occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (amministrazione 

capofila), all'ASST Lodi, all'ASST Fatebenefratelli Sacco, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 

all’ASST Melegnano e della Martesana e all’ASST Rhodense; 

 

DATO ATTO che la proposta economica della ditta Burke&Burke S.r.l. risulta così esplicitata: 

DITTA BURKE&BURKE S.R.L. – CIG DI PROCEDURA: 8017270C7D 

Cod. ditta CND - RDM Descrizione e confezionamento Prezzo unitario 
Q.tà 36 

mesi 

Importo 36 

mesi 

CBNGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 1,00 mm 

lunghezza di incisione 2,50 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72  

(€ 36,00 a conf.) 
148.500 € 106.920,00 

CBPGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 0,85 mm 

lunghezza di incisione 1,75 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72 

 (€ 36,00 a conf.) 
115.200 € 82.944,00 

Importo complessivo triennale I.V.A. 22% esclusa € 189.864,00 
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DATO ATTO che il dettaglio della proposta economica della ditta Burke&Burke S.r.l. (CIG dedicato: 

8227503E3F), per la sola parte di pertinenza di questa Fondazione IRCCS , è di seguito esplicitato: 

 

DITTA BURKE&BURKE S.R.L. 

Cod. int. Cod. ditta CND - RDM Descrizione e confezionamento Prezzo unitario 
Q.tà 36 

mesi 

Importo 36 

mesi 

D721051 CBNGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE 

profondità 1,00 mm lunghezza di 

incisione 2,50 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72  

(€ 36,00 a conf.) 
66.000 € 47.520,00 

D721052 CBPGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE 

profondità 0,85 mm lunghezza di 

incisione 1,75 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72 

 (€ 36,00 a conf.) 
54.000 € 38.880,00 

Importo complessivo triennale IVA 22% esclusa € 86.400,00 

 

DATO ATTO, inoltre, che il dettaglio della proposta economica della ditta Burke&Burke S.r.l., per la parte di 

fornitura dedicata agli altri enti facenti parte dell'unione d'acquisto, è di seguito esplicitato: 

 

ASST LODI – CIG DI PROCEDURA: 8017270C7D 

Cod. ditta CND - RDM Descrizione e confezionamento Prezzo unitario 
Q.tà 36 

mesi 

Importo 36 

mesi 

CBNGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 1,00 mm 

lunghezza di incisione 2,50 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72  

(€ 36,00 a conf.) 
21.000 € 15.120,00 

CBPGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 0,85 mm 

lunghezza di incisione 1,75 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72 

 (€ 36,00 a conf.) 
300 € 216,00 

Importo complessivo triennale I.V.A. 22% esclusa € 15.336,00 

 

ASST RHODENSE – CIG DI PROCEDURA: 8017270C7D 

Cod. ditta CND - RDM Descrizione e confezionamento Prezzo unitario 
Q.tà 36 

mesi 

Importo 36 

mesi 

CBNGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 1,00 mm 

lunghezza di incisione 2,50 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72  

(€ 36,00 a conf.) 
9.000 € 6.480,00 

CBPGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 0,85 mm 

lunghezza di incisione 1,75 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72 

 (€ 36,00 a conf.) 
1.200 € 864,00 

Importo complessivo triennale I.V.A. 22% esclusa € 7.344,00 

 

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO – CIG DI PROCEDURA: 8017270C7D 

Cod. ditta CND - RDM Descrizione e confezionamento Prezzo unitario 
Q.tà 36 

mesi 

Importo 36 

mesi 

CBNGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 1,00 mm 

lunghezza di incisione 2,50 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72  

(€ 36,00 a conf.) 
52.500 € 37.800,00 

CBPGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 0,85 mm 

lunghezza di incisione 1,75 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72 

 (€ 36,00 a conf.) 
57.000 € 41.040,00 

Importo complessivo triennale I.V.A. 22% esclusa € 78.840,00 
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ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – CIG DI PROCEDURA: 8017270C7D 

Cod. ditta CND - RDM Descrizione e confezionamento Prezzo unitario 
Q.tà 36 

mesi 

Importo 36 

mesi 

CBPGH10X50 
V0103 

399593 

LANCETTE PUNGITALLONE profondità 0,85 mm 

lunghezza di incisione 1,75 mm – conf. da 50 pz. 

€ 0,72 

 (€ 36,00 a conf.) 
2.700 € 1.944,00 

Importo complessivo triennale I.V.A. 22% esclusa € 1.944,00 

 

TENUTO CONTO che la somma complessiva di € 2.939,82.= oltre I.V.A. 22%, derivante dalle spese di 

pubblicazione per la procedura di cui trattasi, così suddivisa: 

- “Il Sole 24 Ore”, per un importo di € 671,00.= oltre I.V.A. 22%; 

- ”Avvenire” Nuova Editoriale Italiana S.p.A., per un importo di € 302,56.= oltre I.V.A. 22%;  

- Pubblicazione Bando su GURI - Libreria Concessionari“Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un 

importo di € 1.966,26.= oltre I.V.A. 22%; 

è a carico della ditta aggiudicataria, così come prescritto dalla regola di gara; 

 

DATO ATTO che: 

- la durata della fornitura è di 36 mesi (01.05.2020-30.04.2023), eventualmente rinnovabile per ulteriori 

36 mesi;  

- l’importo complessivo  triennale è pari a € 189.864,00.= I.V.A. 22% esclusa, così suddiviso: 

• Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico: € 86.400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

• ASST Lodi: € 15.336,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

• ASST Rhoedense: € 7.344,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

• ASST Fatebenefratelli Sacco: € 78.840,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

• ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: € 1.944,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, 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 non più di 12 mesi; 

- è, altresì, prevista la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici facenti 

parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) in misura non superiore 

al 200% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto; 

- ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e), e 4, d.lgs. n. 50/2016 è inoltre prevista della possibilità di 

variazione contrattuale, come previsto espressamente all'interno del capitolato speciale d'appalto; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’attuale contratto di fornitura dei dispositivi oggetto della nuova procedura concorsuale di cui trattasi 

risulta scaduto in data 29.02.2020; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 9), del d.lgs. n. 50/2016: “… Il contratto non può comunque essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione …”; 

- per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie si rende necessaria la proroga tecnica del 

contratto di fornitura con la ditta Burke&Burke S.r.l. la quale, interpellata in merito, ha comunicato la 

propria disponibilità alla prosecuzione contrattuale, in via prudenziale a tutto il 30.04.2020, per un 
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importo complessivo di € 2.868,85.= oltre I.V.A. 22%;  

 

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 dalle sig.re Marzia Colombo, Monica Varisco e dal Dott. Roberto 

Polli, che ne hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, 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 approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 21.10.2019, 17.12.2019, 

13.02.2020 e 21.02.2020, rispettivamente all. 38, 44, 45 e 51 in atti 1147/2019; 

 

2. di aggiudicare alla ditta Burke&Burke S.r.l. la procedura aperta, in unione d’acquisto, per l’affidamento 

dell’appalto per la fornitura di dispositivi per l’incisione del tallone dei neonati occorrenti alla 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (amministrazione capofila), all'ASST 

Lodi, all'ASST Fatebenefratelli Sacco, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, all’ASST 

Melegnano e della Martesana e all’ASST Rhodense, per un importo complessivo triennale di € 

189.864,00.= I.V.A. 22%; 

 

3. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi 

e 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 il periodo massimo di 12 mesi; 

 

4. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta Burke&Burke S.r.l. (CIG dedicato: 8227503E3F) a far 

data dall’01.05.2020 e sino a tutto il 30.04.2023, per un importo complessivo di € 86.400,00.= I.V.A. 

22% esclusa; 

 

5. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia, mentre 

per gli enti aggregati lo stesso verrà nominato con provvedimento autonomo a seguito del 

recepimento della presente determinazione; 
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6. di demandare alle amministrazioni aggregate alla presente procedura di gara, la competenza di 

stipulare per la propria quota il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, nel rispetto delle 

normative vigenti ed alle condizioni economiche sopra riportate, dando atto che la Fondazione IRCCS 

provvederà ad inviare alle medesime la documentazione necessaria per gli incombenti di cui sopra; 

 

7. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere i contratti qualora, nel corso di validità degli 

stessi, 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; 

 

8. di autorizzare la prosecuzione del vigente contratto di fornitura con la ditta Burke&Burke S.r.l. per il 

periodo 01.03.2020-30.04.2020, tempo stimato per la sottoscrizione del nuovo contratto, per un 

ammontare di spesa previsto di € 2.868,85.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

9. di dare atto che il costo complessivo di € 108.908,00.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; 

 

10. 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: 

 
BILAN CIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N.  

IMPEGNO 

IMPORTO 

2020 

IMPORTO  

2021 

IMPORTO  

2022 

IMPORTO  

2023 

TOTALI 

SAN 400187 - 

Dispositivi medici: 

Cnd: V - 

Disinfettanti, 

prodotti per 

sterilizzazione e 

dispositivi vari 

2019001574 € 23.424,00 € 35.136,00 € 35.136,00 € 11.712,00 € 105.408,00 

 400187 - 

Dispositivi medici: 

Cnd: V - 

Disinfettanti, 

prodotti per 

sterilizzazione e 

dispositivi vari 

2016000656 € 3.500,00 - - - € 3.500,00 

 
       

Totale        € 108.908,00 

RIC        

Totale        

TOTALE       € 108.908,00 

 

11. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al 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; 
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12. 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); 

 

13. di disporre l’invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate. 

 

 

 

Firmato digitalmente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


