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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

adottata dal Direttore U.O.C. 

Provveditorato Economato 

Maria Lomboni 

per l’esercizio delle attribuzioni conferite 

dal Direttore Generale con deliberazione n. 559 del 28/10/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 PER 

LA FORNITURA DI SIRINGHE VARIE MISURE. AFFIDAMENTO ALLA 

SOCIETA’ BENEFIS SRL. PERIODO 01/08/2022 – 31/07/2023 (12 MESI). 

CIG ZF7371DDBC (€ 29.251,57 C/IVA). 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

PREMESSO che, sulla base della richiesta avanzata dal Servizio di Farmacia aziendale, è 

necessario assicurare la fornitura di alcune “Siringhe di varie misure”;  

 

RICHIAMATI: 

- la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli 

Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) Spa; 

- l’obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente alle 

categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 9, 

comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

VERIFICATO che per la fornitura degli articoli oggetto del presente provvedimento: 

- non sono attive attualmente Convenzioni CONSIP Spa, mentre sono presenti Convenzioni 

regionali ARCA_2018_076 e ARCA_2019_057 i cui lotti tuttavia non comprendono gli articoli 

di interesse ovvero presentano erosione e conseguente impossibilità di adesione; 

- dalla programmazione attività di ARIA Spa, aggiornata al 01/07/2022, è in progettazione 

procedura di gara ARIA_2022_002.02 “Siringhe”, la cui attivazione è stimata per il primo 

trimestre 2023; 

 

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro……omissis….nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

d’acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza…..omissis….”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. “sotto 

soglia”; 

- le Linee Guida n.4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con deliberazione del D.G. n.371 

del 21/07/2017; 
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DATO ATTO che sulla base della normativa e del regolamento sopra richiamati, è stata pubblicata 

sulla piattaforma di e-procurement Sintel una procedura telematica – Sintel ID 156869041 – per il 

periodo strettamente necessario all’attivazione delle convenzioni del soggetto aggregatore, con 

invito rivolto a n. 3 Operatori Economici individuati per la categoria merceologica di interesse, 

invito esteso nel corso della procedura ad ulteriori n. 4 operatori, per un importo a base d’asta 

complessivo stimato pari ad € 25.586,70 oltre IVA per 12 mesi; 

 

PRECISATO che ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo digitale della 

procedura, quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, della documentazione 

prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di 

aggiudicazione; 

- della sola offerta economica pervenuta dalla società BENEFIS Srl per complessivi € 23.976,70 

oltre IVA 22% per 12 mesi; 

 

RICORDATO che l’aggiudicazione della procedura avviene secondo il disposto dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero al criterio del minor prezzo; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento alla società BENEFIS 

Srl con sede in 16165 GENOVA, Via Gualco, 14 – P.IVA 02790240101, per un totale complessivo 

di € 23.976,70 oltre IVA 22% per 12 mesi, dal 01/08/2022 al 31/07/2023, come dettagliato nella 

scheda di offerta economica allegata al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed 

integrante; 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi conclusi, con esito positivo, i 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

capo all’affidatario; 

- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del relativo 

contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore alla 

soglia di € 40.000,00; 

- in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della scadenza, il 

contratto stipulato dovrà intendersi immediatamente rescisso, con conseguente adesione alle 

predette convenzioni; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è ZF7371DDBC; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Dott. Luca 

Fortis – Responsabile Servizio Farmacia aziendale – con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 

n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura telematica espletata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 per mezzo della piattaforma di e-procurement Sintel, per la fornitura 

di “Siringhe varie misure”, per un importo a base d’asta complessivo stimato pari ad € 

25.586,70 oltre IVA per 12 mesi; 

 

2) di affidare la fornitura in argomento a favore dell’unico operatore economico offerente, ovvero 

la Società BENEFIS Srl con sede in 16165 GENOVA, Via Gualco, 14 – P.IVA 02790240101, 

per un totale complessivo di € 23.976,70 oltre IVA 22% per 12 mesi, dal 01/08/2022 al 

31/07/2023, come dettagliato nella scheda di offerta economica allegata al presente 

provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 

 

3) di dare atto che: 

- il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi conclusi, con esito positivo, i 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

capo all’affidatario; 

- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula dei relativi 

contratti per mezzo di corrispondenza, in quanto gli importi di aggiudicazione sono inferiori alla 

soglia di € 40.000,00; 

- in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della scadenza, i 

contratti stipulati dovranno intendersi automaticamente rescissi, con conseguente adesione alle 

predette convenzioni; 

 

4) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 

ZF7371DDBC; 

 

5) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Dott. Luca Fortis – 

Responsabile Servizio Farmacia aziendale – con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n. 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

6) di approvare l’allegato 1, il quale composto da n. 1 pagina, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 29.251,57 IVA 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio economico Divisione Sanitaria per gli anni 

2022/2023, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 26 “Dispositivi per prelievo e raccolta (CND 

A)”, come segue: 

 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 26    €   12.188,15 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 26    €   17.063,42 

 

8) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online sul sito istituzionale dell'Azienda 

ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n: 1 

 

Firmato digitalmente dal  

Direttore U.O.C. Provveditorato Economato  

Maria Lomboni 



RIF. N. DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO DITTA 

OFFERENTE

CODICE PRODOTTO 

OFFERTO
CND RDM

FABBISOGNO 

STIMATO IN PZ (12 

MESI)

PREZZO UNITARIO 

A BASE D'ASTA 

(oltre IVA)

PREZZO 

COMPLESSIVO A 

BASE D'ASTA (oltre 

IVA)

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO (oltre 

IVA)

PREZZO 

COMPLESSIVO 

OFFERTO (oltre 

IVA)

% IVA

1 SIRINGA M.USO 3 ML S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 2/3 ML

03BLFL A020102010202 442141/R 60.000 0,032 € 1.920,00 € 0,032 € 1.920,00 € 22%

2 SIRINGA M.USO 5ML S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 5 ML

05BLFL A020102010202 216036/R 62.000 0,032 € 1.984,00 € 0,025 € 1.550,00 € 22%

3 SIRINGA M.USO 10ML S/AGO CONO ECC.

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 10 ML

10BLFL A020102010202 216037/R 156.000 0,040 € 6.240,00 € 0,040 € 6.240,00 € 22%

4 SIRINGA M.USO 20ML S/AGO CONO ECC.

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 20 ML

20BLFL A020102010202 216038/R 61.600 0,062 € 3.819,20 € 0,062 € 3.819,20 € 22%

5 SIRINGA M.USO 30ML S/AGO CONO ECC.

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 30 ML

30BLFL A020102010202 216040/R 4.000 0,091 € 364,00 € 0,091 € 364,00 € 22%

6 SIRINGA M.USO 50/60 ML S/AGO CONO ECC.

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 50/60 ML

60BLFL A020102010202 53132/R 6.900 0,143 € 986,70 € 0,143 € 986,70 € 22%

7 SIRINGA M.USO 2,5ML C/AGO G22

SIRINGA STERILE 

MONOUSO CON AGO 

22 G - DA 2,5 ML

25221500 A020102010201 53102/R 12.000 0,0332 € 398,40 € 0,0332 € 398,40 € 22%

8 SIRINGA M.USO 5ML C/AGO G22

SIRINGA STERILE 

MONOUSO CON AGO 

22 G - DA 5 ML

50221500 A020102010201 53108/R 12.000 0,0342 € 410,40 € 0,0342 € 410,40 € 22%

9 SIRINGA 3 ML LUER LOCK S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 3 ML

03BLFLLL A020102020102 216046/R 34.000 0,065 € 2.210,00 € 0,032 € 1.088,00 € 22%

10 SIRINGA 5 ML LUER LOCK S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 3 ML

05BLFLLL A020102020102 216045/R 30.000 0,032 € 960,00 € 0,025 € 750,00 € 22%

11 SIRINGA 10 ML LUER LOCK S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 3 ML

10BLFLLL A020102020102 216044/R 30.000 0,040 € 1.200,00 € 0,040 € 1.200,00 € 22%

12 SIRINGA 20 ML LUER LOCK S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 3 ML

20BLFLLL A020102020102 216043/R 57.000 0,062 € 3.534,00 € 0,062 € 3.534,00 € 22%

13 SIRINGA 60 ML LUER-LOCK S/AGO

SIRINGA STERILE 

MONOUSO SENZ’AGO 

- 3 ML

60BLFLLL A020102020102 53126/R 12.000 0,130 € 1.560,00 € 0,143 € 1.716,00 € 22%

25.586,70 € 23.976,70 €

Data 14/07/2022

NB. si rimanda inoltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico in merito ad ulteriori precisazioni circa aspetti qualitativi/tecnici

Firma Digitale Legale Rappresentante (o altra persona in grado di impegnare la Società)

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI A

PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER LA FORNITURA DI SIRINGHE DI VARIE MISURE

SCHEDA DI OFFERTA CIG ZF7371DDBC

da compilare/verificare a cura dell'Operatore Economico

25.586,70 €
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