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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 99-PRO-2018 del 05/12/2018 

 

OGGETTO 

AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, 

COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA, MEDIANTE 

NOLEGGIO, DI N. 1 MAGNETOMETRO E RELATIVI DISPOSITIVI MONOUSO PER 

UN PERIODO DI TRE ANNI PER LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE 

DEI TUMORI” – CIG 7697063951 

 

 
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 Roberto Daffinà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di n. 3 (tre) pagine di cui // 
pagine di allegati parte integrante 
atti n. 1.6.03\456-2018  
SC  
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Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso 

- che, con determinazione del Dirigente della s.c. Provveditorato n. 92PRO del 16 novembre 2018, 

la Fondazione ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, mediante noleggio, di n. 1 magnetometro e relativi 

dispositivi monouso per un periodo di tre anni alla società Sysmex Partec Italia Srl, via Merendi, 

19 – 20010 Cornaredo (MI), per l’importo presunto a base di gara pari a € 183.000,00 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

- che, contestualmente, è stata approvata la lettera di invito completa dei relativi allegati afferenti 

la procedura di cui trattasi; 

 

dato atto 
- che la procedura è stata gestita 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; 

- che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ore 17.00 del 23 novembre 2018, è 

pervenuta l’offerta della società Sysmex Partec Italia Srl, via Merendi, 19 – 20010 Cornaredo 

(MI); 

- che la suddetta società ha formulato offerta per la fornitura in parola per l’importo di € 

183.000,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza;  

 

preso atto che è stata effettuata specifica valutazione tecnica della documentazione con esito 

positivo da parte della s.c. Ingegneria Clinica, della s.c. Farmacia e della s.c. Senologia, come da 

note conservate in atti; 

 

ritenuto, pertanto, di affidare la procedura di cui trattasi alla società Sysmex Partec Italia Srl, via 

Merendi, 19 – 20010 Cornaredo (MI) per l’importo di € 183.000,00 oltre IVA, come da offerta n. 

1542898235372, depositata in atti; 

 

ritenuto inoltre di individuare il dott. Secondo Folli, Direttore della s.c. Senologia, quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 
 

rilevato  
- che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 223.260,00 IVA inclusa, di 

cui € 186.660,00 IVA inclusa per i dispositivi medici e € 36.600,00 IVA inclusa per noleggio 

dell’apparecchiatura, verrà registrato rispettivamente sul conto n. 50101047 “dispositivi medici 

CND Z materiali diagnostici” e sul conto 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche“;  

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

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

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;  
 

verificata da parte del Direttore della s.c. Provveditorato, proponente il presente provvedimento,  

la regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto il profilo tecnico che di 

legittimità; 
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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 affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura, mediante 

noleggio, di n. 1 magnetometro e relativi dispositivi monouso per un periodo di tre anni alla 

società Sysmex Partec Italia Srl, via Merendi, 19 – 20010 Cornaredo (MI), per l’importo 

complessivo di € 183.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

2- di approvare l’offerta economica n. 1542898235372 della sopra citata società e lo schema di 

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

la società Sysmex; 

3- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso 

dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 

4- di stabilire che l’onere per l’affidamento in parola pari a € 223.260,00 IVA inclusa, di cui € 

186.660,00 IVA inclusa per i dispositivi medici, da registrare sul conto n. 50101047 “dispositivi 

medici CND Z, materiali diagnostici” e € 36.600,00 IVA inclusa per noleggio 

dell’apparecchiatura, da registrare sul conto n. 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche” verrà preventivato, presumibilmente a partire da gennaio 2019, nei BPE 

degli anni di competenza, come segue: 

- € 62.220,00 IVA inclusa sul BPE 2019; 

- € 62.220,00 IVA inclusa sul BPE 2020; 

- € 62.220,00 IVA inclusa sul BPE 2021; 

- €36.600,00 IVA inclusa sul conto 51701025 “canone di noleggio per attrezzature 

tecnico-scientifiche“ dei BPE 2019-2020-2021; 

5- di individuare il dott. Secondo Folli, Direttore della s.c. Senologia, quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

6- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sulla GUUE dell’avviso volontario di 

trasparenza preventiva disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE;  

7- 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 


