
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 138-PRO-2017 del 17/10/2017 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA AGGREGATA 

PER LA  FORNITURA IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA DI DRENAGGIO 

TORACICO ELETTRONICO E PORTATILE CON MATERIALE DI CONSUMO E 

MATERIALE ACCESSORIO PER UN PERIODO DI 24– CIG 7042335EAC 

 

 
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 della s.c. Provveditorato 
 

      (dott.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di n. 31 (trentuno) pagine  

di cui 27  pagine di allegati parte integrante 

atti n 1.6.03 /500-2016 

CD 



 

 

IL  DIRIGENTE DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

premesso 

 che con determinazione n. 60PRO del 12 aprile 2017 e successiva rettifica n. 75PRO del 9 

maggio 2017, la Fondazione  ha indetto procedura negoziata in forma aggregata per la fornitura 

in full service di un sistema di drenaggio toracico elettronico e portatile con materiale di consumo 

ed accessorio per un periodo di 24 mesi occorrente  alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 

dei Tumori (Ente capofila), all’ASST Nord Milano e alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, per l’importo complessivo a base d’asta pari a € 90.569,00 di cui 

€ 69.886,00 oltre IVA per la Fondazione; 

 che entro il giorno 5 giugno 2017 ore 12.00, termine perentorio per la presentazione delle offerte 

relative alla gara in oggetto, risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte delle  seguenti 

società: 

 Redax spa; 

 Medela Italia srl; 

 che con determinazione n. 91PRO del 20/06/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

preposta alla valutazione delle offerte ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nella composizione ivi 

indicata; 
 

visti i verbali relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, dal n. 1 al n. 8, allegati 

al presente provvedimento, dai quali si evince che: 

 la società Medela Italia srl ha raggiunto un punteggio tecnico-economico di 97,20/100  per 

l’importo biennale offerto di € 66.396,44 oltre IVA;  

 la società Redax spa non è stata ammessa alla fase di valutazione economica per il mancato 

raggiungimento del punteggio tecnico minimo di ammissione;   

 

ritenuto pertanto di approvare gli atti di esperimento della procedura di cui trattasi e relativa offerta 

economica e di aggiudicare la fornitura in oggetto alla società Medela Italia srl, via Turrini 13/15, 

40012 Calderara di Reno (BO),  per l’importo totale di € 66.396,44  oltre IVA (con uno sconto di 

circa il 35% sulla base d’asta) così ripartito fra gli Enti aggregati:  

- € 52.240,00 oltre IVA per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; 

- € 6.846,56 oltre IVA per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; 

- € 7.390,88 oltre IVA per l’ASST Nord Milano; 

 

preso atto che il valore delle apparecchiature concesse in comodato d’uso, risulta quantificato dalla 

società in € 126.566,00 oltre IVA, come da offerta economica allegata;   

 

considerato che, per la Fondazione, l’onere per l’affidamento in parola pari a € 63.732,80 IVA 

inclusa verrà preventivato per la parte di competenza sul conto n. 50101051 “dispositivi medici 

CND A” del BPE 2017 (con decorrenza presunta 15 novembre 2017) e per la restante parte verrà 

preventivato nei BPE degli anni di competenza come segue: 

- € 3.983,30 IVA inclusa sul conto n. n. 50101051 “dispositivi medici CND A”, del BPE  

2017; 

- € 31.866,40 IVA inclusa sul conto n. n. 50101051 “dispositivi medici CND A” del BPE  

2018; 

- € 27.883,10 IVA inclusa sul conto n. n. 50101051 “dispositivi medici CND A”, del BPE  

2019; 
 

visto lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, depositato in atti, da stipularsi tra 

ciascun Ente e la società Medela Italia srl, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 



 

 

 

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

ritenuto di individuare la sig.ra Federica Pirovano, Coordinatore Infermieristico s.c. Chirurgia 

Toracica, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 
 

rilevato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla 

verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara; 
 

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

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 

D E T E R M I N A 
 

1- di approvare i verbali relativi alla fase di gara dal n. 1 al n. 5 e la relativa offerta economica e per 

l’effetto di aggiudicare la procedura negoziata in forma aggregata per la fornitura in full service 

di un sistema di drenaggio toracico elettronico e portatile con materiale di consumo ed 

accessorio per un periodo di 24 mesi occorrente  alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 

Tumori (Ente capofila), all’ASST Nord Milano e alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico, alla società Medela Italia srl, via Turrini 13/15, 40012 Calderara di Reno 

(BO),  per l’importo complessivo di  € 66.396,44 oltre IVA (con uno sconto di circa il 35% 

sulla base d’asta) così ripartito fra gli Enti aggregati: 

- € 52.240,00 oltre IVA per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; 

- € 6.846,56 oltre IVA per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; 

- € 7.390,88 oltre IVA per l’ASST Nord Milano; 

2- di stabilire che, per la Fondazione, l’onere per l’affidamento in parola pari a € 63.732,80 IVA 

inclusa verrà preventivato per la parte di competenza sul conto n. 50101051 “dispositivi medici 

CND A” del BPE 2017 (con decorrenza presunta 15 novembre 2017) e per la restante parte verrà 

preventivato nei BPE degli anni di competenza come segue: 

- € 3.983,30 IVA inclusa sul conto n. n. 50101051 “dispositivi medici CND A”, del BPE  

2017; 

- € 31.866,40 IVA inclusa sul conto n. n. 50101051 “dispositivi medici CND A” del BPE  

2018; 

- € 27.883,10 IVA inclusa sul conto n. n. 50101051 “dispositivi medici CND A”, del BPE  

2019; 

3- di approvare l’offerta economica della sopra citata società aggiudicataria  e lo schema di 

contratto, depositati in atti, relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra ciascun Ente e la 

società risultata aggiudicataria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  

4- di individuare la sig.ra Federica Pirovano, Coordinatore Infermieristico s.c. Chirurgia Toracica, 

quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

5- di dare atto  che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli di 

cui al D.Lgs 50/2016; 

 

 

 

 



 

 

6- 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 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


