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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA EX ART. 63 COMMA 2, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 PER LA 

FORNITURA DI RACCOGLI CONDENSA PER MODULI Co2 (D-FEND). 

AGGIUDICAZIONE. PERIODO 01/08/2022 – 31/07/2025 (36 MESI). CIG 

9294214406 (€ 125.999,16 C/IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO      Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 438 del 23/06/2022, cui si rinvia integralmente per le relative 

motivazioni, con la quale è stato autorizzato l’acquisto di raccogli condensa per moduli Co2, 

dispositivi consumabili installati su specifiche apparecchiature di respirazione – prodotte da GE 

Healthcare Srl – presenti presso i BB.OO. aziendali; 

DATO ATTO che: 

- con il sopracitato provvedimento è stato, altresì, autorizzato l’avvio di una procedura ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 con invito rivolto all’operatore economico 

Bimal Srl – in qualità di distributore autorizzato di prodotti GE Healthcare Srl – per un 

importo complessivo stimato di € 105.474,00 oltre IVA 22% per 36 mesi; 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla 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 e 

servizi”, ribadite da ultimo dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 

2020” in particolare l’allegato relativo alle “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” paragrafo 5.1. “Il sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale” che recita 

“Regione Lombardia coordina per l’anno 2020 l’organizzazione del sistema degli acquisti 

regionale già descritto nella D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018……..omissis…..” e paragrafo 

5.2. “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma Sintel”, si è 

provveduto a pubblicare, sulla piattaforma di intermediazione telematica SINTEL, la 

procedura negoziata con il seguente numero di identificazione: ID 156324621; 

- entro i termini previsti dal timing della procedura è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore 

economico invitato; 

 

PRESO ATTO del report generato dal sistema SINTEL per la procedura, quale documento di 

riepilogo, con il dettaglio dei requisiti richiesti, della documentazione prodotta, del timing della 

procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di aggiudicazione; 

VALUTATO che l’offerta economica per la fornitura di raccogli condensa per moduli Co2 trasmessa 

da BIMAL Srl è in linea con l’importo di spesa stimato;   

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento alla Società BIMAL 

Srl, per un importo complessivo di € 103.278,00 oltre IVA 22% per 36 mesi, con decorrenza dal 

01/08/2022 al 31/07/2025, il tutto riepilogato nella scheda di offerta allegata al presente 

provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 

DATO ATTO che: 

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei 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, 

verifiche in corso;  

- si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del contratto 

in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore ad € 40.000,00; 
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PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 9294214406; 

PRECISATO che, in caso di attivazione di Convenzioni Regionali ARIA S.p.a. prima della scadenza 

naturale del contratto, questo si intenderà risolto di diritto, con conseguente adesione alle predette 

Convenzioni; 

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

Dirigente Responsabile del Servizio di Farmacia Aziendale, con le funzioni previste dal Decreto 

7.03.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura espletata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di raccogli condensa per moduli Co2, dispositivi 

consumabili installati su specifiche apparecchiature di respirazione – prodotte da GE Healthcare 

Srl – presenti pressoi i BB.OO. aziendali; 

2. di affidare la fornitura in argomento alla Società BIMAL Srl, con sede in 26027 – Rivolta d’Adda 

(CR), Via XXV Aprile, 16 – P.IVA 00842790198, per un importo complessivo di € 103.278,00 

oltre IVA 22%, il tutto riepilogato nella scheda di offerta allegata al presente provvedimento a 

costituirne parte sostanziale ed integrante; 

3. di dare atto che la fornitura in argomento avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01/08/2022 al 

31/07/2025 e di stabilire che, in caso di attivazioni delle Convenzioni Regionali ARIA S.p.a. 

prima della scadenza naturale del contratto, questo si intenderà risolto di diritto; 

4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei 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, verifiche in corso; 

5. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del contratto 

in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore alla soglia di € 

40.000,00;  

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 9294214406; 

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

Responsabile del Servizio di Farmacia Aziendale, con le funzioni previste dal Decreto 7.03.2018 

n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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8. di approvare l’allegato 1, che, composto da n.1 pagina, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 125.999,16 (IVA 

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

2022/2025 con registrazione al conto n. 42 – 01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici specialistici 

(G-N-Q-R-U)”, come segue: 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 28   € 17.499,88 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 28   € 41.999,72 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 28    € 41.999,72 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 28    € 24.499,84 

 

10. 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 Generale 

Mauro Borelli 



Descrizione CND RDM
Cod. art. 

Forntore

Capacità 

confezionam.

Fabbisogno 

stimato annuo 

(in CF)

Fabbisogno 

stimato 36 

mesi (in CF)

Fabbisogno 

stimato annuo 

(in PZ)

Fabbisogno 

stimato 36 

mesi (in PZ)

Prezzo a CF 

Base d'asta (€ 

IVA escl.)

Prezzo a CF 

offerto (€ 

IVA escl.)

Prezzo 

complessivo 

offerto (€ IVA 

escl.)

% IVA

MINI D-FEND MINI 

COMPLETA CF. 10
R0280 609610 8002174  10 pezzi 107 321 1070 3210 261,00 € 260,00 € 83.460,00 € 22

D-FEND NERA PER 

ANESTESIA
R0280 1012850 876446  10 pezzi 12 36 120 360 275,00 € 245,00 € 8.820,00 € 22

D-FEND VERDE PER 

TI
R0280 1012851 881319  10 pezzi 10 30 100 300 262,70 € 245,00 € 7.350,00 € 22

D-FEND PRO R0280 761182 M1182629  10 pezzi 4 12 40 120 326,00 € 304,00 € 3.648,00 € 22

103.278,00 €

Data 29.06.2022

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

L'importo offerto NON deve superare la Base d'Asta pari a €  105.474,00

CIG 9294214406

PROCEDURA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) D. LGS N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI RACCOGLI CONDENSA PER 

MODULI Co2 (D-FEND)

SCHEDA DI OFFERTA

PERIODO 36 MESI

da verificare/compilare a cura dell'O.E.
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