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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI BISTURI DI SICUREZZA DI DIVERSE FIGURE. 

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ BENEFIS S.R.L. AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/16 E 

SS.MM.II. PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/10/2024 (24 MESI). CODICE 

CIG: Z7C3826B81 (IMPORTO €. 19.276,00 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

PREMESSO che, con nota agli atti ricevuta in data 11/10/2022, il servizio della Farmacia Aziendale 

ha richiesto la fornitura di bisturi sterili di sicurezza di varie figure necessari per l’attività dei 

blocchi operatori, i cui contratti risultano ad oggi scaduti;  

 

DATO ATTO che, pertanto, si rende necessario assicurare la fornitura di cui trattasi per garantire 

l’attività di questa A.S.S.T.;  

 

VERIFICATO che per la fornitura oggetto del provvedimento de quo: 

- è attiva la convenzione ARIA 2018_062 Lotto 2, ma i bisturi non sono ordinabili 

singolarmente in quanto presenti in Kit;    

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data 

del 17/10/2022, non risulta in programmazione alcuna procedura per i prodotti di interesse; 

- non è attiva alcuna convenzione di CONSIP S.p.A.; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – 

Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 3) così recita: “Solamente in via 

subordinata ai livelli di aggregazione 1) e 2) è possibile per i singoli Enti sanitari procedere ad 

acquisti autonomi, tenendo fermi l’obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel a norma dell’art. 1, 

comma 6 ter della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33 […]”; 

 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il quale 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 […] nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti d’acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza […]”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 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, su indicazione della farmacia aziendale, ed a seguito di indagine di mercato, è 

stata pubblicata, in data 13/10/2022, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica sulla piattaforma di intermediazione 
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telematica SINTEL - ID 160423619 per un importo a base d’asta complessivo pari ad €. 36.340,00 

+ IVA 22% per 24 mesi con invito rivolto ai seguenti operatori economici:  

- Ambra Ospedaliera S.r.l. con sede legale a Milano (MI); 

- Far-Med Sebina S.r.l. con sede legale a Iseo (BS); 

- Benefis S.r.l. con sede legale a Genova (GE); 

- Molnycke Health Care con sede legale a Milano (MI); 

- AB Medica S.p.A. con sede legale a Milano (MI); 

- Megapharma Ospedaliera S.r.l. con sede legale a Crespano del Grappa (TV); 

- Tau Medica S.r.l. con sede legale a Terni (TR); 

 

PRECISATO che per la determinazione della base d’asta è stato preso in considerazione il prezzo 

più alto relativo agli ultimi acquisti del settore ordini della Farmacia aziendale;  

 

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; 

- che, entro la scadenza del 18/10/2022 hanno presentato offerta le seguenti Società: 

 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ 
N. PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

AMBRA OSPEDALIERA S.R.L. 1665998744092 

BENEFIS S.R.L. 1665999485757 

 

PRESO ATTO altresì degli esiti della procedura di gara esperita: 

 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ OFFERTA ECONOMICA 

BENEFIS S.R.L. €. 15.800,00 

AMBRA OSPEDALIERA S.R.L. €. 36.340,00 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato speciale, l’aggiudicazione dell’appalto 

avviene secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi 

previa verifica dell’idoneità tecnica dell’offerta; 

 

ACQUISITO agli atti il parere da parte del Dr. Luca Fortis, Farmacista Dirigente, in ordine 

all’idoneità tecnica dell’offerta prodotta dalla Società Benefis S.r.l., prima in graduatoria;   

 

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

S.r.l. con sede a Genova (GE) – CF e P. IVA 02790240101, per un totale complessivo di €. 

15.800,00 oltre IVA 22% per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01/11/2022, come da offerta 

allegata;   
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PRECISATO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente risolto, con conseguente adesione alle 

predette convenzioni; 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è immediatamente efficace essendosi conclusi positivamente i 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

capo all’affidatario;     

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

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

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è Z7C3826B81;  

 

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

Fortis, Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di 

cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Paola Marini, che ne attesta la 

completezza e la legittimità; 

 

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

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

 

D E L I B E R A 

 

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

1) di affidare la fornitura in argomento alla società Benefis S.r.l. con sede a Genova (GE) – CF e P. 

IVA 02790240101, per un totale complessivo di €. 15.800,00 oltre IVA 22% (oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 0,00);  

 

2) di dare atto che la fornitura in argomento avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 

01/11/2022 al 31/10/2024;       

 

3) di dare atto che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

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

 

4) di prendere atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace essendosi conclusi 

positivamente i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in capo all’affidatario;  
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5) di dare atto, che 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; 

 

6) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è Z7C3826B81; 

 

7) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il dott. Luca Fortis, Farmacista 

Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 

8) di approvare l’allegato 1, composto da n. 1 pagina, a costituirne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

9)  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 19.276,00, Iva 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 2022 - 

2024, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 27 “Dispositivi per sterilizzazione e vari (S - V)”, 

come di seguito dettagliato:   

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022       conto n. 42 – 01 – 27                  €.                 1.604,30 

anno 2023       conto n. 42 – 01 – 27                 €.                 9.638,00 

anno 2024       conto n. 42 – 01 – 27                 €.                 8.033,70 

 

10) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on Line 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 



RIF. NS PROT. AM1721/22 

Da compilare a cura dell'Operatore Economico

DESCRIZIONE* NOME COMMERCIALE CND RDM - REP
CODICE ARTICOLO 

FORNITORE
U.M CF

Quantità  

presunta                     

[24 mesi]

Base d'asta unitaria                           

a bisturi                               

[IVA esclusa]

Prezzo unitario offerto                          

a bisturi                                   

[IVA esclusa]

Totale offerto                 

[IVA esclusa]

BISTURI M/USO SICUREZZA (FIG da 10 a 24) BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA V0101

309431/R

309432/R

309433/R

309434/R

309436/R

309437/R

309438/R

309439/R

309440/R

309441/R

030310

030311

030312

030315

030418

030420

030421

030422

030423

030424

BISTURI

Scatole da 

10 pz. 

Cartoni da 

500 pz

31600 1,15 €                            0,50 €                                  15.800,00 €                      

TOTALE 15.800,00 €            

Costi della sicurezza: € 32,00

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

DATA GENOVA, 17/10/2022

* Per le caratteristiche tecniche si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale.

Nel caso di importi diversi per misure diverse, è possibile aggiungere le righe al prospetto originario

AFFIDAMENTO DIRETTO

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

PER LA FORNITURA DI BISTURI STERILI DI SICUREZZA DI DIVERSE FIGURE

PER UN PERIODO DI 24 MESI

SCHEDA DI OFFERTA

CIG: Z7C3826B81

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 36.340,00
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