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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente responsabile f.f. 

dott.ssa Maria Lomboni 

per l’esercizio delle attribuzioni conferite 

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

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI ACCESSORI OPZIONALI PER MONITOR 

MULTIPARAMETRICI/DA TRASPORTO PER LA CENTRALE DI 

MONITORAGGIO ACQUISITA TRAMITE L’ELENCO FORNITORI 

“INVITALIA” – DESTINATA AL REPARTO DI TERAPIA SEMI-

INTENSIVA DEL P.O. DI ISEO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA SOCIETA’ MINDRAY 

MEDICAL ITALY. CODICE CIG: ZC933BAD6E ( € 4.758,00 C/IVA). 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che, con deliberazione n. 88 del 17/02/2021, cui si rimanda integralmente – in 

attuazione del Piano di Riorganizzazione di Regione Lombardia ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito 

in L. n. 77/2020, in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete 

ospedaliera per emergenza COVID-19 emanate dal Ministero della Salute e provvedimenti 

conseguenti all’Ordinanza n. 29 del 29/10/2020 dell’allora Commissario Straordinario – si è 

provveduto ad aggiudicare n. 5 procedure espletate sulla piattaforma di intermediazione telematica 

Sintel ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) L. n. 120/2020 per l’acquisizione di attrezzature finalizzate 

all’allestimento di posti di terapia intensiva e semi-intensiva presso i PP.OO. di Chiari e Iseo; 

 

PRECISATO che, tra queste, la procedura espletata – avente ID 134586695 – per la Fornitura di  

una centrale di monitoraggio e relativi monitor da destinare all’allestimento di posti di terapia 

semi-intensiva del P.O. di Iseo, è stata aggiudicata alla società MINDRAY MEDICAL ITALY Srl; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del SIC – Servizio Ingegneria Clinica aziendale – Ing. Davide 

Cirimbelli, ha rappresentato la necessità di integrare l’attrezzatura ut supra, mediante l’acquisto di 

accessori opzionali, dallo stesso già individuati (nota agli atti del 28/10/2021) all’interno del 

medesimo elenco “Invitalia” istituito ed abilitato dal Commissario Straordinario per l’emergenza 

COVID-19, cui si è attinto al fine di dare attuazione al Piano di Riorganizzazione di Regione 

Lombardia citato in premessa; 

 

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 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; 

 

DATO ATTO che sulla base della normativa sopra richiamata, nonché delle motivazioni riportate, 

vista la possibilità e necessità di ricorrere all’affidamento ad un unico operatore economico, è stata 

pubblicata, in data 04/11/2021, una procedura negoziata interamente telematica sulla piattaforma di 

intermediazione regionale SINTEL, ID n. 147171063 per la “Fornitura di accessori opzionali per 

monitor multiparametrici/da trasporto per la centrale di monitoraggio acquisita tramite l’elenco 
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fornitori “Invitalia” – destinata al reparto di Terapia semi-intensiva del P.O. di Iseo” – per un 

importo a base d’asta complessivo pari ad € 5.200,00 + IVA, con invito rivolto all’operatore 

economico determinato MINDRAY MEDICAL ITALY Srl;  

 

PRESO ATTO: 

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

- dell’offerta economica della ditta MINDRAY MEDICAL ITALY Srl per complessivi € 

3.900,00 + IVA 22%;  

 

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

MINDRAY MEDICAL ITALY Srl, con sede in 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) – P.IVA 

10127601002, per un totale complessivo di € 3.900,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica 

allegata al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 

 

DATO ATTO che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

alla stipula del relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

DATO ATTO, altresì, 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; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è: ZC933BAD6E; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’Ing. Davide 

Cirimbelli, Responsabile Servizio Ingegneria Clinica aziendale, con le funzioni previste dal Decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

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 negoziata espletata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma regionale 

SINTEL – ID 147171063, il cui report è conservato agli atti del fascicolo digitale, per la 

“Fornitura di accessori opzionali per monitor multiparametrici/da trasporto per la centrale di 

monitoraggio acquisita tramite l’elenco fornitori “Invitalia” – destinata al reparto di Terapia 

semi-intensiva del P.O. di Iseo” – per un importo a base d’asta complessivo pari ad € 5.200,00 

oltre IVA; 
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2) di affidare la fornitura in argomento alla società MINDRAY MEDICAL ITALY Srl, con sede in 

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) – P.IVA 10127601002, per un totale complessivo di € 

3.900,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica allegata al presente provvedimento a 

costituirne parte sostanziale ed integrante; 

 

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica, con 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; 

 

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

ZC933BAD6E; 

 

5) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Davide Cirimbelli, 

Responsabile Servizio Ingegneria Clinica 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, composto da n. 1 pagina, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 4.758,00 IVA 

22% compresa, sarà finanziata con i fondi messi a disposizione dal citato Piano di 

Riorganizzazione di Regione Lombardia ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 

giusta D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020; 

 

8) di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale con registrazione al conto n. 02 – 10 – 

01 “Attrezzature Sanitarie” e troverà riferimento, inoltre, nel Conto Economico, esclusivamente 

nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a decorrere dalla data del 

collaudo; 

 

9) di incaricare il servizio competente, dell’iscrizione nell’inventario generale dei beni mobili di 

questa ASST, degli articoli di cui all’elenco allegato al presente provvedimento;  

 

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 Dirigente Responsabile f.f. 

Dott.ssa Maria Lomboni 



*da verificare/compilare a cura dell'Operatore Economico

CODICE MODELLO CND RDM DITTA QTA'
PREZZO 

UNITARIO BASE 
D'ASTA 

PREZZO 
COMPLESSIVO 
BASE D'ASTA

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

% DI SCONTO 
APPLICATA

PREZZO 
COMPLESSIVO 

OFFERTO             
(oltre IVA)

045-000915-00 Carrello x T5/N15/N17 (con kit di fissaggio) Z1203020201 1514134 4 680.00 € 2,720.00 € 510.00 € 25% 2,040.00 €

045-000924-00
Carrello tipo D (≤ 5kg, ad angolo fisso ) + 

Adattatore per N12/iPM/iMEC/uMEC
Z1203020201 1810023 4 620.00 € 2,480.00 € 465.00 € 25% 1,860.00 €

5,200.00 € 3,900.00 €

Data 05/11/2021

N.B.: Con la compilazione e sottoscrizione della presente offerta, il Fornitore dichiara che il prezzo offerto nella presente procedura è il migliore praticabile ; si impegna inoltre a rispettare la “clausola di minor prezzo”, ai sensi della quale, qualora il fornitore 
praticasse o avesse praticato, dopo la presentazione dell’offerta, un prezzo di vendita a terzi più favorevole rispetto a quello di cui all’offerta presentata ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il Soggetto Attuatore provvederà ad applicare per lo specifico modello 
oggetto di offerta vincolante il miglior prezzo unitario che è riscontrato essere stato praticato nei confronti di terzi

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

MINDRAY MEDICAL 
ITALY SRL

Affidamento diretto per la fornitura di accessori opzionali per monitor multiparametrici/da trasporto 
per la centrale di monitoraggio acquisita tramite l’elenco fornitori “Invitalia” – destinata al reparto di 

Terapia semi-intensiva del P.O. di Iseo – MINDRAY MEDICAL

Scheda di Offerta Economica

CIG ZC933BAD6

L'IMPORTO NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD € 5.200,00 oltre IVA
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