
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 131-PRO-2017 del 03/10/2017 

 

OGGETTO 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO. 2 LETT. 

B) D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE 

NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER TRATTAMENTI DI FOTOCHEMIOTERAPIA 

EXTRACORPOREA E MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI ATTRAVERSO 

L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’atto si compone di 4  (quattro) pagine di cui  

//   pagine di allegati parte integrante 
atti n.1.6.03\366-2017 



 

 

IL DIRIGENTE  DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

premesso 

- che con nota 6 settembre 2017, avallata dal Direttore della s.c. Ingegneria Clinica e depositata in 

atti, il Direttore della s.c. SIMT ha richiesto l’acquisizione della fornitura mediante noleggio del 

sistema Macogenic2 per trattamenti di fotochemioterapia extracorporea e materiale di consumo 

per cinque anni dalla società Macopharma; 

- che nella predetta nota il Direttore della s.c. SIMT  ha dichiarato che il sistema in oggetto 

presenta le seguenti caratteristiche di esclusività: 

- assenza di montaggio di kit per la trans illuminazione. Il priming del circuito e l’utilizzo di 

pompe peristaltiche rende molto più semplici e sicure le manipolazioni del prodotto cellulare, 

in quanto il priming avviene sotto pressione con la possibile conseguenza della rottura della 

sacca; 

- tracciabilità di tutto il processo completamente automatizzata con riconoscimento tramite 

lettura barcode dell’operatore e possibilità di registrare il lotto di 8-MOP utilizzato; 

- possibilità di salvare dati con interfacciamento al sistema gestionale Emonet del SIMT; 

- che, stante l’imminente scadenza contrattuale, è necessario provvedere all’acquisizione della 

predetta fornitura, al fine di assicurare la regolare attività diagnostica e assistenziale per i pazienti 

della Fondazione; 

 

rilevato che la procedura di gara in oggetto è stata prevista nel Programma biennale 2017-2018 

degli acquisti di beni e servizi approvato con Deliberazione n. 72F del 26/09/2016; 

 

dato atto che con Determinazione n. 293DG del 14 settembre 2017 è stata  nominata la  dott.ssa 

Silvia Sansone, Direttore della s.c. Provveditorato, quale Responsabile Unico del Procedimento in 

parola, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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

ancora attive, alla data di avvio della presente procedura, convenzioni in Consip e in Centrale 

Regionale Acquisti di Regione Lombardia relative a beni comparabili a quelli oggetto della 

procedura di cui trattasi;  

 

ritenuto  

- di provvedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016;  

- 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 e capitolato tecnico, afferenti la procedura di 

cui trattasi, depositati in atti, sottoscritti in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento e 

dal Direttore della s.c. SIMT, da inviare alla società MacoPharma Italia srl, Galleria Gandhi 2/A- 

RHO (MI);  
 

stimato in € 141.345,00 oltre IVA, l’importo complessivo a base d’asta (di cui € 108.225,00 oltre 

IVA  per materiale di consumo e €  33.120,00 oltre IVA per canone di noleggio) calcolato sulla 

base dei prezzi relativi al materiale di consumo attualmente praticati alla Fondazione ribassati del 

10%, a seguito di indagine effettuata presso altri Enti Sanitari che utilizzano il sistema di cui 

trattasi; 



 

 

 

preso atto che l’onere presunto per la Fondazione derivante dal presente provvedimento è pari a € 

172.440,90 IVA inclusa, (di cui € 132.034,50 IVA inclusa per materiale di consumo e € 40.406,40 

IVA inclusa per canone di noleggio) oggetto di ribasso in sede di aggiudicazione, ed è da registrare 

sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U”, già preventivato per la parte di 

competenza nel BPE 2017 (presumibilmente dal 1° novembre 2017) e per la restante parte nei 

successivi BPE come segue: 

- €   4.401,14 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2017; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del sul BPE 2018; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del  BPE 2019; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2020; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2021; 

- €   22.005,76 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2022; 

- €  40.406,40 IVA inclusa sul conto n. 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche“ dei BPE di competenza (presumibilmente dal 1° novembre 2017); 

 

rilevato che la spesa relativa al versamento dell’onere derivato dal CIG (codice identificativo di 

gara) all’ANAC è pari a € 30,00; 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in 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;  

 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto 

il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 

 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, 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 indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016 per la 

fornitura, mediante noleggio, del sistema Macogenic2 per trattamenti di fotochemioterapia 

extracorporea e materiale di consumo per cinque anni per l’importo a base d’asta di € 141.345,00 

oltre IVA (di cui € 108.225,00 oltre IVA per materiale di consumo e € 33.120,00 oltre IVA per 

canone di noleggio); 

2- di approvare la lettera d’invito completa dei relativi allegati e capitolato tecnico, afferenti la 

procedura di cui trattasi, depositati in atti, sottoscritti in ogni pagina  

dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore della s.c. SIMT da inviare alla società 

Macopharma Italia srl, Galleria Gandhi 2/A- RHO (MI) ; 



 

 

3- di registrare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a € 172.440,90 IVA inclusa, (di 

cui € 132.034,50 IVA inclusa per materiale di consumo e  € 40.406,40 IVA inclusa per canone 

di noleggio) oggetto di ribasso in sede di aggiudicazione, sul conto n. 50101058 “Dispositivi 

medici CND B, G, N, Q, R, U”, già preventivato per la parte di competenza nel BPE 2017 

(presumibilmente dal 1° novembre 2017) e per la restante parte nei successivi BPE come segue: 

- €    4.401,14 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2017; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del sul BPE 2018; 

- €    26.406,90 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del  BPE 2019; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2020; 

- €  26.406,90 IVA inclusa sul  conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2021; 

- €   22.005,76 IVA inclusa sul conto n. 50101058 “Dispositivi medici CND B, G, N, Q, R, U” 

del BPE 2022; 

- €  40.406,40 IVA inclusa sul conto n. 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche“ dei BPE di competenza (presumibilmente dal 1° novembre 2017); 

4- di imputare la spesa presunta di € 30,00 IVA inclusa, relativa al versamento dell’onere derivato 

dal CIG (codice identificativo di gara) all’ANAC, per la procedura di cui trattasi, sul conto n. 

53101085 “oneri tributari” del bilancio del corrente esercizio”; 

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 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


