
 
 
 

FONDAZIONE CNAO  
Strada Campeggi 53, 27100 Pavia  
T. +39 0382 078XXX / F. +39 0382 078XXX  
P.IVA 03491780965 / C.F. 97301200156  
www.cnao.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 22/07/2022 

Prot. 597 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DEI KIT ACCESSORI PER GLI 

INIETTORI DEI MEZZI DI CONTRASTO DELLA FONDAZIONE CNAO DI PAVIA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 

COMMA 2. lett. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL GIORNO 11/9/2020 E S.M.I. (come sostituita dall’art. 51 della 

legge n. 108 del 2021) 

Fondazione Cnao ha interesse ad affidare l’attività in oggetto. 

Premesso che:  

- è stata predisposta dagli uffici una descrizione tecnico prestazionale delle forniture richieste che 

definisce nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti, le modalità di gestione della fornitura e le condizioni 

di esecuzione dell’appalto. 

- l’importo delle prestazioni che si intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 e 

s.m.i., è inferiore a €. 139.000,00; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 “(…) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 punto 4.3.1 “in ottemperanza agli obblighi di 

motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 

assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, 

dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza”;  

- sussistono i presupposti per l’acquisizione  delle forniture di cui trattasi, stante l’importo dell’appalto 

e la categoria merceologica, ai sensi dell’art. 36, “contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) del d. 

Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 

11/9/2020; 

Ritenuto conseguentemente:  

- di procedere e di avviare l’affidamento delle prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato con richiesta di offerta, pubblicata sul sito 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 
 

CNAO, volta a selezionare gli operatori economici maggiormente idonei a soddisfare il fabbisogno 

di CNAO, dandone, quindi, massima visibiltà e apertura al mercato; 

- che l’affidamento diretto è subordinato all’attestazione del possesso dei Requisiti di ordine generale, 

di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale così come indicati nella 

Richiesta di Offerta; 

- che nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte da parte delle 

seguenti ditte: 

BAYER SPA 

MULTIMEDICAL SRL 

****** 

Considerato e verificato che: 

1) tutte le imprese hanno prodotto la documentazione richiesta conformemente alle prescrizioni contenute in 

RDO; 

2) L’impresa BAYER SPA ha prodotto la Documentazione Tecnica e la campionatura, così come richiesto 

nell’indagine di mercato, per tutti e 4 i Lotti; 

3) L’impresa MULTIMEDICAL SRL ha prodotto la Documentazione Tecnica e la campionatura, così 

come richiesto nell’indagine di mercato, esclusivamente per il Lotto 1; 

È stata, pertanto, condotta la valutazione comparativa della Documentazione presentata dalle Imprese. 

4) Tutte le imprese hanno presentato la loro migliore Offerta Economica, come di seguito indicato:  

 

  MULTIMEDICAL SRL BAYER SPA 

Nr. 

Lotto 

Descrizione Lotto Descrizione 

del prodotto 

offerto 

Prezzo 

unitario 

offerto per il 

prodotto 

(€/kit) 

Descrizione del 

prodotto offerto Prezzo unitario 

offerto per il 

prodotto  

1 

Linea di estensione per 

bassa pressione 

spiralata con valvola 

antireflusso 

Linkset no 

PVC con 

valvola di non 

ritorno – 

prolunga 

spiralata per 

bassa 

pressione –

Ref: 

090699/1-

VNR, Codice 

01042473  

 

 

 

 

 

 

 

2,00 €/pz-kit 

Linkset HP con 

valvola di non ritorno 

– prolunga per alta 

pressione per 

infusione di mezzi di 

contrasto con valvola 

di non ritorno – Ref: 

090646/1/VNR, 

Codice 80459378 

1,90 €/pz-kit 



 
 

2 

Medrad Kit TAC 

 
 

Nessuna offerta Stellant kit doppia 

siringa per iniettore 

Stellant D e Stellant 

Dx (kit costituito da 2 

siringhe da 200 ml, 1 

tubo connettore a T, 2 

spike) Codice: SDS-

CTP-SPK 86698188 13,50 €/pz-kit 

3 

Medrad Kit MR 65/115 
 Nessuna offerta Spectris Solaris kit 

KIT monouso 

contenente: 2 

siringhe, 1 per il 

contrasto da 65 ml e 1 

per la soluzione 

fisiologica da 115 ml, 

2 spike annessi: 

quello del mdc 

piccolo e quello della 

fisiologica grande e 1 

tubo connettore a 

bassa pressione a T 

con valvola 

antireflusso integrata 

– Codice: SSQK 

65/115VS 86594218 13,50 €/pz-kit 

4 

Tubo connettore a T 

monouso (a bassa 

pressione) e tubicino 

antigocciolamento 
 

Nessuna offerta Tubo connettore per 

iniettore a doppia 

siringa SSS LP 60 a T 

– Codice: SSS LP 60 

T 86645610  

5,00 €/pz-tubo 

connettore 

***** 

Con riferimento al Lotto 1 - Linea di estensione per bassa pressione spiralata con valvola antireflusso: 

- Il prodotto offerto da BAYER SPA, all’esito dell’analisi effettuata sulla campionatura presentata, non 

è risultato conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in quanto la prolunga non è 

spiralata. Pertanto l’offerta non può essere oggetto di valutazione. 

L’offerta presentata da MULTIMEDIAL SRL, all’esito delle valutazioni condotte sia dal punto di vista 

tecnico che economico, è stata ritenuta nel complesso adeguata rispetto al fabbisogno della Stazione 

Appaltante per i seguenti motivi: 

- Esperienza pregressa di MULTIMEDICAL SRL, nel corso dell’ultimo triennio, per esecuzione di 

forniture analoghe a quella del Lotto per cui il fornitore ha presentato offerta; 



 
 

- Il prodotto offerto è conforme alle richieste, tecnicamente valido e adeguato al fabbisogno della 

Stazione Appaltante. La valutazione tecnica è stata condotta mediante analisi della documentazione 

e delle campionature presentate dal fornitore. 

- Il prezzo unitario del prodotto offerto è congruo e in linea con il mercato. 

Relativamente, invece, ai Lotti 

- Nr. 2 - Medrad Kit TAC 

- Nr. 3 - Medrad Kit MR 65/115) 

- Nr. 4 - Tubo connettore a T monouso (a bassa pressione) e tubicino antigocciolamento 

è stata presentata offerta esclusivamente da BAYER SPA. Le offerte presentate sono state ritenute adeguate 

al fabbisogno della Stazione Appaltante per i seguenti motivi: 

- Esperienza pregressa di BAYER SPA, nel corso dell’ultimo triennio, per esecuzione di forniture 

analoghe a quelle dei Lotti per cui il fornitore ha presentato offerta 

- I prodotti offerti sono tecnicamente validi e adeguati al fabbisogno della Stazione Appaltante. La 

valutazione tecnica è stata condotta mediante analisi della documentazione e delle campionature 

presentate dal fornitore. 

- I prezzi unitari offerti per i prodotti sono stati ritenuti congrui e in linea con i prezzi di mercato. 

***** 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

SI DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 

comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 l’affidamento delle forniture come segue: 

Nr. 

Lotto 

Descrizione 

Lotto 

Fornitore 

aggiudicatario 

Prodotto offerto Prezzo 

unitario in 

euro offerto 

per il 

prodotto 

(IVA 

esclusa) 

Importo 

complessivo 

in euro 

stimato per 

la fornitura 

per il 

triennio 

(IVA 

esclusa) 

1 Linea di 

estensione per 

bassa pressione 

spiralata con 

valvola 

antireflusso 

MULTIMEDICAL 

SRL 

Prolunga in poliuretano 

a spirale con valvola di 

non ritorno. Mod. LINK 

SPIRALE NO PVC 

(prodotto esente da PVC 

e da lattice) – Ref: 

090699/1-VNR, codice 

01042473 2,00 €/pz-kit 21.036,00 € 



 
 

2 Medrad Kit TAC BAYER SPA Stellant kit doppia 

siringa per iniettore 

Stellant D e Stellant Dx 

(kit costituito da 2 

siringhe da 200 ml, 1 

tubo connettore a T, 2 

spike) Codice: SDS-

CTP-SPK 86698188 

13,50 €/pz-

kit 9.274,5 € 

3 Medrad Kit MR 

65/115 

BAYER SPA Spectris Solaris kit KIT 

monouso contenente: 2 

siringhe, 1 per il 

contrasto da 65 ml e 1 

per la soluzione 

fisiologica da 115 ml, 2 

spike annessi: quello del 

mdc piccolo e quello 

della fisiologica grande 

e 1 tubo connettore a 

bassa pressione a T con 

valvola antireflusso 

integrata – Codice: 

SSQK 65/115VS 

86594218 

13,50 €/pz-

kit 12.399,00 € 

4 Tubo connettore a 

T monouso (a 

bassa pressione) e 

tubicino 

antigocciolamento 

BAYER SPA Tubo connettore per 

iniettore a doppia siringa 

SSS LP 60 a T – Codice: 

SSS LP 60 T 86645610 

5,00 €/pz-

tubo 

connettore 5.000,00 € 

Si darà seguito alle attività preliminari, nonché alle verifiche necessarie, per la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Cnao. 

Il RUP 

Sandro Rossi 

 


