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OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, 

DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STRUMENTAZIONE DI MARCA MAQUET, 

AEROGEN LTD E DATASCOPE, PER 36 MESI – CIG: Z812D319EF – ATTI 231/2020”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, in data 30.06.2020, sono scaduti i contratti di fornitura di materiale di consumo per 

apparecchiature sanitarie di proprietà della Fondazione IRCCS, aggiudicati ai sensi dell’art. 57, comma 2), 

lett. b) del d.lgs. n. 163/2016 con determinazione del Direttore Generale n. 1957 del 29.09.2016 e da ultimo 

prorogati con determinazione del Direttore Generale n. 2348 del 26.11.2019; 

 

ATTESO che, con nota prot. 19406 del 03.06.2020, l’U.O.C. Farmacia ha comunicato i fabbisogni del 

materiale di consumo originale per cui sono in scadenza i relativi contratti di fornitura, comprendenti, tra gli 

altri, anche quelli relativi ai dispositivi da utilizzarsi su strumentazioni di marca MAQUET, AEROGEN LTD e 

DATASCOPE di proprietà della Fondazione IRCCS; 

 

VERIFICATO che sulla base dei quantitativi prospettati dall’U.O.C. Farmacia e dei prezzi attuali di acquisto 

l’importo annuale presunto per l'approvvigionamento del materiale di consumo in parola è pari ad € 

12.308,70; 
 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 36 mesi, per 

una spesa complessiva presunta di € 36.926,10.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che, per forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00.= consente di procedere mediante affidamento diretto; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha ritenuto opportuno procedere con una 

consultazione del mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire 

materiale di consumo originale d’interesse e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato sulla 

piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato, 

attraverso il quale gli operatori economici in grado di fornire il materiale di cui sopra hanno avuto la facoltà 

di formulare la propria proposta tecnica e la conseguente offerta economica; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (12.06.2020), è 

pervenuta a mezzo piattaforma telematica negoziale SinTel la sola proposta della ditta Getinge Italia S.r.l.; 

 

PRESO ATTO che l’offerta della ditta Getinge Italia S.r.l. è di seguito dettagliata (prot. inf. SinTel 

1591806272279): 
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DITTA GETINGE ITALIA S.R.L. – CIG: Z812D319EF 

Cod. mag Cod. ditta 
CND 

RDM 
Descrizione 

Qtà 

annua 

Prezzo 

unitario 

Importo 

triennale 

D701151 6006832 
n.d. 

n.d. 
Pallone prova TEST LUNG – conf. 1 pz. 12 € 111,63 € 4.018,68 

D701104 6677845 
Z1203010185 

1623312 

Calce sodata per ventilatore FLOW-I C20/C30/C40 

fusto mon. da 1 kg - marca MAQUET - conf. 12 pz 
264 € 19,60 € 15.523,20 

D944749 
0684-00-

0470-01 

C019001 

108703 

Cateteri SENSATION 7F per contropulsatore 

DATASCOPE/MAQUET – conf. 1 pz. 
2 € 900,00 € 5.400,00 

D700965 6522747 
Z1203010185 

1848161 
Trappola raccogli condensa FLOW-I - conf. 10 pz. 30 € 35,36 € 3.182,40 

D705270 
AGAP1000-

6647841 

R060601 

62578 

Unità nebulizzatore c/tappo per AERONEB-PRO – 

conf. 1 pz. 
1 € 645,54 € 1.936,62 

D705281 6647817 
R0680 

62583 
Adattatore a T per AERONEB-PRO – conf. 5 pz. 10 € 184,24 € 5.527,20 

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE: € 36.926,10 

La ditta ha inoltre proposto uno sconto del 7% sui listini presentati in sede d’offerta per l’acquisto di eventuale altro 

materiale di consumo non ricompreso nei fabbisogni posti a base di gara 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione, per il periodo 01.07.2020-

30.06.2023 comporta una spesa complessiva di € 36.926,10.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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 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 affidare alla ditta Getinge Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la 

fornitura di materiale di consumo originale per strumentazioni di marca MAQUET, AEROGEN LTD e 

DATASCOPE di proprietà della Fondazione IRCCS – CIG dedicato: Z812D319EF, per un importo 

complessivo di € 36.926,10.= I.V.A. 22% esclusa; 
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2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 36 mesi (01.07.2020-30.06.2023); 

 

3. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contatto il Direttore dell’U.O.C. 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 € 45.049,84.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; 

 

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 

IMPORTO  

2020 

IMPORTO 

2021 

IMPORTO 

2022 

IMPORTO 

2023 

TOTALI 

SAN 400171 - Dispositivi 

medici: Materiali 

diagnostici (materiale 

per apparecchiature 

sanitarie e relativi 

componenti) - Cnd: Z 

2020001837 € 3.803,47 € 7.606,94 € 7.606,94 € 3.803,48 € 22.820,83 

 400174 - Dispositivi 

per appar. 

Cardiocircolatorio 

Cnd: C 

2020001865 € 1.098,00 € 2.196,00 € 2.196,00 € 1.098,00 € 6.588,00 

 400181 - Altri beni e 

prodotti sanitari 

(prodotti senza 

repertorio e/o Cnd) 

2020001866 € 817,14 € 1.634,25 € 1.634,25 € 817,14 € 4.902,78 

 400183 - Dispositivi 

medici: Cnd: R - 

Presidi medico-

chirurgici specialistici 

2020001867 € 1.517,65 € 3.035,28 € 3.035,28 € 1.517,65 € 9.105,86 

Totale       
€ 45.049,84 

RIC       
 

       
 

Totale       
 

TOTALE        € 45.049,84 

 

7. 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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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) 

 

 


