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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 20-PRO-2018 del 27/02/2018 

 

OGGETTO 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 

CONTENITORI CRIOGENICI PER LA S.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 

DELLA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente s.c. Provveditorato 

          (Dott. Roberto Daffinà) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Il Dirigente s.c. Ingegneria Clinica   

(Ing. Roberta Pavesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di n. 5 (cinque) pagine di cui 1 (una) 
pagine di allegati parte integrante 
atti n. 1.6.03\520-2017 
SC 
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Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129F del 24 luglio 2017 è stata 

approvata l’acquisizione delle apparecchiature, mediante l’utilizzo dei contributi “indistinti” 

assegnati con DGR n. X/6548 del 4 maggio 2017 avente ad oggetto “Programma regionale 

straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”; 

- che, tra gli acquisti approvati, rientra la fornitura di un contenitore criogenico per la s.c. 

Epidemiologia e Prevenzione; 

- che con nota del 5 febbraio 2018, assentita dal Direttore della s.c. Ingegneria Clinica, il 

Direttore della s.c. Epidemiologia e Prevenzione ha dichiarato che, per propria conoscenza e in 

base a quanto riportato dalle fonti di informazione, il contenitore criogenico RCB 600 fornito 

dalla società Air Liquide presenta caratteristiche di esclusività ed infungibilità per le 

motivazioni dettagliate nella predetta nota, allegata al presente provvedimento; 

- che con nota del 8 febbraio 2018, la s.c. Ingegneria Clinica ha chiesto di provvedere 

all’acquisto di un ulteriore contenitore criogenico per la s.c. Epidemiologia e Prevenzione; 

 

dato atto che 

- l’acquisto dei due contenitori sopra citati è finanziato, come da nota della s.c. Ingegneria 

Clinica sopra indicata, per l’importo presunto a base di gara pari a € 50.020,00 oltre IVA, come 

di seguito specificato: 

 € 25.020,00 IVA inclusa con il finanziamento della DGR n. X/6548; 

 € 25.000,00 IVA inclusa con fondi di terzi non vincolati di cui al codice identificativo n. 

Q09NPR; 

- il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica ha provveduto ad inoltrare alla s.c. Provveditorato il 

capitolato tecnico completo di relativa scheda tecnica relativamente alla fornitura in oggetto, 

distribuito in esclusiva dalla società Air Liquide Sanità Service Spa, Via Calabria, 31 - 20158 

Milano;  

- con determinazione del Direttore Generale n. 438DG del 29 dicembre 2017, il Direttore della 

s.c. Ingegneria Clinica è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento in 

parola, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento delle fornitura 

di apparecchiature biomedicali approvate con deliberazione del CDA n. 129F del 24 luglio 

2017;  

 

considerato 

- di procedere in modo autonomo all’affidamento della fornitura in parola non risultando ancora 

attive, alla data di avvio della presente procedura, convenzioni Consip relative a forniture 

comparabili a quelli oggetto della procedura di cui trattasi, né convenzioni attive di Centrale 

Regionale Acquisiti, come da documentazione conservata in atti; 

- di procedere in autonomia all’espletamento della procedura in oggetto in quanto, esperita dalla 

s.c. Provveditorato l’indagine prevista dalla DGR Lombardia n. 2633 del 06/12/2011 (Regole 

2012) in ordine ad un eventuale interesse alla medesima acquisizione da parte di altri Enti del 

Consorzio di appartenenza (Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Milano e Provincia, 

Monza e Pavia), documentazione in atti, nessuno degli Enti interpellati ha manifestato interesse 

ad aggregarsi alla procedura;  

- che la Fondazione è legittimata a procedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 

trattandosi di fornitura che risulta presentare caratteristiche di esclusività per le motivazioni 

dettagliate nella nota allegata al presente provvedimento; 
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ritenuto di attivare la procedura attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione 

“SINTEL” messo a disposizione - nell’ambito delle iniziative tecnologiche a supporto del processo 

di razionalizzazione degli acquisti - dalla Regione Lombardia come previsto dall’allegato 3 della 

DGR n. VIII/3776 del 13.12.2006; 

 

vista la lettera d’invito completa dei relativi allegati, tutti sottoscritti in ogni pagina dal 

Responsabile unico del procedimento e redatti sulla base delle indicazioni rassegnate da 

quest’ultimo, in atti, da inviare alla società Air Liquide Sanità Service Spa; 

 

stimato in € 41.000,00 oltre IVA l’importo complessivo a base dell’affidamento, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, delle opere di installazione dell’apparecchiatura, nonché della garanzia di 24 

mesi full risk;  

 

rilevato che l’onere per l’acquisto della fornitura in parola quantificato in € 50.020,00 IVA inclusa, 

oggetto di ribasso in sede di trattativa, verrà registrato sul conto n. 10205010 “attrezzature sanitarie 

e scientifiche”, e verrà finanziato come segue:  

 € 25.020,00 IVA inclusa con il finanziamento della DGR n. X/6548; 

 € 25.000,00 IVA inclusa con fondi di terzi non vincolati di cui al codice identificativo n. 

Q09NPR; 

 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, 

nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 
 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L n. 69/2009 

e della L. R. n. 33/2009 nel testo vigente;  

 

richiamate  

- la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

- la deliberazione 29 gennaio 2018 n. 160F avente per oggetto “Approvazione del Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) 2018-2020” e la 

determinazione 30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della 

corruzione in materia di lavori, servizi e forniture; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1- di indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18 

aprile 2016, per l’affidamento della fornitura di n. 2 contenitori criogenici per la s.c. 

Epidemiologia e Prevenzione, in esclusiva dalla società Air Liquide Sanità Service Spa, Via 

Calabria, 31 - 20158 Milano, per le motivazioni dettagliate nella nota allegata al presente 

provvedimento, per l’importo presunto a base dell’affidamento pari € 41.000,00 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, delle opere di installazione dell’apparecchiatura 

nonché della garanzia di 24 mesi full risk; 

2- di espletare la procedura di cui trattasi mediante adesione al Sistema di Intermediazione 

Telematica denominato "Sintel" della Regione Lombardia; 

3- di approvare la lettera d’invito completa dei relativi allegati afferente la procedura di cui trattasi, 

tutti sottoscritti in ogni pagina dal Responsabile unico del procedimento e redatti sulla base delle 

indicazioni rassegnate da quest’ultimo, in atti; 

4- di stabilire che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
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50.020,00 IVA inclusa, verrà registrato sul conto n. 10205010 “attrezzature sanitarie e 

scientifiche”, e verrà finanziato come segue: 

 

 € 25.020,00 IVA inclusa con il finanziamento della DGR n. X/6548; 

 € 25.000,00 IVA inclusa con fondi di terzi non vincolati di cui al codice identificativo n. 

Q09NPR; 

5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 nel testo 

vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Roberto DAFFINA’ 

Firmato digitalmente 


