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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 63-PRO-2018 del 13/07/2018 

 

OGGETTO 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIVERSI MEDIANTE 

ADESIONE EX-POST ALLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA ESPERITA DALLA 

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  PER LA 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DIVERSI – LOTTO 32b LAME UNIVERSALI PER 

TRICOTOMIA 

 

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

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

 
 

 

 
 

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. Roberto Daffinà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 3 (tre) pagine di cui  
//   pagine di allegati parte integrante 
atti n. 1.6.03\290-2018 SC 
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Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso  

 che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1302 del 10 agosto 2017, conservata in atti, la 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Ente capofila) ha aggiudicato la 

procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi per un periodo di 60 mesi; 

 che, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha necessità di aderire ex-post alla 

procedura di gara di cui trattasi relativamente al lotto 32b, lame universali per tricotomia; 

 

dato atto che la s.c. Provveditorato con nota del 7 giugno 2018, depositata in atti, ha chiesto alla 

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico l’autorizzazione per l’adesione al 

lotto sopra citato, concessa in data 25 giugno 2018, come da documentazione in atti; 

 

ritenuto, pertanto, di aderire alla procedura di cui trattasi, tenuto conto della durata contrattuale 

dell’Ente Capofila, per l’importo complessivo pari a € 55.845,00 oltre IVA per il lotto 32b, 

aggiudicato alla società Medline International Italy Srl, per un periodo di 51 mesi e più 

precisamente dal 01/07/2018 al 30/09/2022; 

 

considerato che l’importo complessivo per la fornitura in parola, di € 68.130,90 IVA inclusa, è da 

registrare sul conto 50101059 “dispositivi medici cnd V” e verrà preventivato nei rispettivi BPE;  
 

ritenuto di individuare la dott.ssa Margherita Galassi, Dirigente della s.c. Farmacia, quale Direttore 

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

 

visto lo schema di contratto da stipularsi con la società risultata aggiudicataria, depositato in atti; 

 

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 aderire ex-post all’aggiudicazione della procedura aperta, espletata dalla Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per l’affidamento della fornitura di dispositivi 

diversi, aggiudicata con determinazione del Direttore Generale n. 1302 del 10 agosto 2017, 

conservata in atti, per un importo complessivo € 55.845,00 oltre IVA, relativamente al lotto 32b, 

lame universali per tricotomia, aggiudicato alla società Medline International Italy Srl, per un 

periodo di 51 mesi e più precisamente dal 01/07/2018 al 30/09/2022; 

2- di stabilire che l’importo complessivo pari a € 68.130,90 IVA inclusa è da registrare, a partire 

presumibilmente da luglio 2018, sul conto 50101059 “dispositivi medici cnd V” e verrà 
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finanziato per l’importo di  € 8.015,40  tra le spese in economia della Farmacia e per gli anni 

successivi verrà preventivato nei rispettivi BPE, come segue:  

 per € 16.030,80 sul BPE 2019; 

 per € 16.030,80 sul BPE 2020;  

 per € 16.030,80 sul BPE 2021;  

 per € 12.023,10 sul BPE 2022; 

3- di individuare la dott.ssa Margherita Galassi, Dirigente della s.c. Farmacia,   quale Direttore 

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

4- 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 della L. R. n. 33/2009 nel testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Roberto DAFFINA’ 

Firmato digitalmente 


