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Cod. cliente: 20272144  
 
Pratica N° 113169/2021 
(Si prega citare sempre i riferimenti di cui sopra nella corrispondenza) 

Ns. Rif.: 58993/2021 
Vs. Rif.: TD 1933887 del 01/12/2021 Milano, 17/12/2021 

 
 

Oggetto: DITTA B.BRAUN FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO-
DISTRIBUZIONE DIRETTA AI PAZIENTI ACQUISIZIONE LISTINI PERIODO 30 MESI 

 
DICHIARAZIONE GIUSTIFICAZIONI PREVENTIVE  

Art. 97 D.LGS. 50/2016 
 

Il sottoscritto Giuseppe Potenzoni in qualità di Procuratore della Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. con sede e 
domicilio legale in Milano Via Vincenzo da Seregno 14, C.F./P.IVA 00674840152, con riferimento alle 
giustificazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

DICHIARA 
 
innanzitutto che i prezzi offerti sono del tutto in linea con quelli correntemente praticati dalla B. BRAUN 
MILANO S.p.A. in gare pubbliche di contenuto analogo a quello di cui trattasi. 
 

Si DICHIARA, inoltre, che: 
 
A – L’ECONOMIA DEL PROCEDIMENTO DI COSTRUZIONE, DEL PROCESSO DI 
FABBRICAZIONE, DEL METODO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
La sottoscritta ditta B.Braun Milano S.p.A. con sede e domicilio legale in Milano, Via Vincenzo da Seregno n° 
14, C.A.P. 20161, capitale sociale Euro 20.688.000,00.= interamente versato, C.F. e P.IVA 00674840152, Tel. 
02/66.218.1, Telefax n° 02/66.218.290, superficie occupata: mq. 2.342,02, Agenzia delle Entrate competente: 
Milano 2 – Via Ugo Bassi 4 – 20159 Milano,  

è rappresentante in Italia 
della B.BRAUN MELSUNGEN AG gruppo multinazionale con 54.000 ca. dipendenti con sede a Melsungen 
(RFG), della B.BRAUN MEDICAL Industries Sdn. Bhd. - Penang (MA), della B.BRAUN SSC - Neuhausen 
(CH), della B. BRAUN SURGICAL S.A. Rubì, Spagna - Barcellona (E), della B.BRAUN CELSA - Chasseneuil 
Cedex (F), della B.BRAUN MEDICAL AG - Sempach (S), della AESCULAP AG - Tuttlingen (RFG), della 
B.BRAUN MEDICAL SAS - Boulogne (F), facenti parte di tale gruppo. 
 
B – SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE 
C- LE CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI DI CUI DISPONE L’OFFERENTE PER 
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ESEGUIRE I LAVORI, PER FORNIRE I PRODOTTI, O PER PRESTARE I SERVIZI; 
G – IL COSTO DEL LAVORO 
 
Appare opportuno evidenziare che negli ultimi anni di attività i prodotti della B.BRAUN, azienda multinazionale 
cui appartiene la B.Braun Milano S.p.A., sono stati commercializzati in un numero maggiore di mercati 
(Germania, Spagna, Austria, mercato americano, ecc.), rispetto al passato. 
Conseguentemente, l’eccezionale aumento di produzione dei nostri presidi medici ha consentito di perseguire 
una proficua politica aziendale di abbattimento dei costi di produzione. 
In particolare, la produzione centralizzata è stata localizzata in Paesi ed in stabilimenti, che sono caratterizzati da 
un’alta redditività con dei costi maggiormente concorrenziali; e, pertanto, a fronte della invariata eccellente 
qualità dei prodotti medesimi il prezzo offerto risulta assolutamente concorrenziale ed, al tempo stesso, 
remunerativo per la scrivente Società. 
 
La sottoscritta Ditta dichiara ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, che la società è in regola con le norme 
del costo del lavoro previste dalla legge, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 
Industria chimica, Settore chimico-farmaceutico, e che rispetta le norme vigenti in materia di previdenza, 
sicurezza e condizioni di lavoro. 
 
 
 
D – L’ORIGINALITÀ DEL PROGETTO, DEI LAVORI, DELLE FORNITURE, DEI SERVIZI 
OFFERTI 
 
I prodotti offerti sono di marca B.BRAUN; tutti i prodotti offerti sono distribuiti in esclusiva dalla sottoscritta su 
tutto il territorio italiano. 
 
E – IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONDIZIONI DI 
LAVORO 
 
- Sia durante i processi di lavorazione e confezione che a produzione ultimata vengono effettuati tutti i controlli 
di qualità previsti dalla F.U. della Repubblica Italiana;  
- i mezzi posseduti per la produzione del materiale sono conformi ai requisiti delle norme di Buona 
Fabbricazione sia per il materiale prodotto dalla propria Casa Madre sita a Melsungen (RFG), che dalla 
B.BRAUN Medical Industries Sdn. Bhd. di Penang (MA), dalla B.BRAUN Medical S.a. RUBI' - Barcellona (E), 
dalla B.BRAUN SSC di Neuhausen (CH), dalla B.BRAUN Celsa di Chasseneuil Cedex (F), B.BRAUN Medical 
di Saint Jean de Luz (F), dalla B.BRAUN Avitum Italy S.p.a. di Mirandola (MO – Italia), dalla AESCULAP di 
Tuttlingen (RFG), e sono ugualmente corrispondenti ai requisiti richiesti dalle normative vigenti; 
- i sistemi di qualità delle sopracitate aziende sono certificati ISO 9001/EN 29001 ed EN 46001; 
- il prodotto offerto è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva CEE 93/42 “Dispositivi Medici” ed alle 
normative riferite ai singoli dispositivi offerti; 
- la sottoscritta ditta B. Braun Milano S.p.A. è certificata UNI EN ISO 9001:2015 - EN ISO 13485:2016 – UNI 
EN ISO 14001:2015 
 
 
Art. 95 comma 10  -  La sottoscritta ditta dichiara che i costi della B. Braun Milano S.p.A. relativi alla sicurezza 
sono congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura ed ammontano a € 381.294,00   (dato di 
Bilancio ).  

 
Da quanto esposto appare evidente che sia per l’economia del processo di fabbricazione innanzi rammentata, sia 
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per le condizioni favorevoli di cui dispone la B. Braun Milano S.p.A. (cioè l’appartenenza della scrivente Società 
ad una azienda multinazionale che operando in un ambito sovra nazionale consente complessive politiche di 
mercato volte ad offrire il miglior prodotto ad un prezzo più competitivo) – elementi tutti rilevanti ai sensi e per 
gli effetti del comma terzo dell’articolo 19 del D.L.vo n. 358/1992, come successivamente modificato – gli 
importi indicati per la fornitura di cui trattasi risultano assolutamente concorrenziali ed, al tempo stesso, 
remunerativi per la scrivente Società. 
 
In considerazione di tutto quanto descritto ai punti precedenti la sottoscritta ditta B.Braun Milano S.p.a. dichiara 
che l’offerta presentata è stata ritenuta congrua e remunerativa per la nostra Società. 
 
La sottoscritta B. Braun Milano S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.L. n. 102 del 2009, 
(abrogazione del comma 5 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) che colloca il procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta dopo la fase di verifica di tutti i requisiti generali e speciali e dopo l’apertura delle 
buste, prima dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, indica qui di seguito alcuni parametri risultanti dal 
bilancio CEE 2020: 
 

COSTI STANDARD 
% su totale 

fatturato 

 
(1) Precisiamo che B.Braun Milano S.p.A. è una 

società commerciale senza produzione. Tutti i 
prodotti commercializzati sono in possesso del 
marchio CE che, fra l'altro, garantisce che tutte le 
fasi di produzione avvengano anche in conformità 
degli standards europei sulla sicurezza.    
B.Braun Milano S.p.A. usufruisce di una struttura 
per la gestione della sicurezza aziendale interna il 
cui costo ha un'incidenza sul proprio bilancio di 
circa lo 0,27% così come evidenziato nella 
tabella. 

Costo materiale di consumo 62,29% 
Costo attrezzature (ammortamenti) 2,60% 
Costi di trasporto 3,11% 
Costi Assistenza Tecnica 1,25% 
Costo del lavoro 13,50% 
Oneri relativi alla sicurezza (1) 0,27% 
Formazione (compreso Convegni-
riunioni d'area) 

0,18% 

Altri costi 12,12% 
Utile prima delle imposte, oneri 
finanziari e straordinari 

4,68% 

 
La sottoscritta B. BRAUN MILANO S.p.A. dichiara che l’offerta presentata assicura un utile apprezzabile e si 
rende disponibile a fornire ulteriori documentazioni. 
 
Qualora, l’offerta presentata dalla scrivente Azienda sia risultata anormalmente bassa rispetto all’entità delle 
prestazioni oggetto di gara e, ove le suddette giustificazioni preventive non fossero ritenute sufficienti, verranno 
rilasciate, previa Vostra richiesta, le giustificazioni dettagliate riportanti le informazioni relative alle specifiche 
voci che hanno concorso alla formulazione del prezzo. 
 
Milano 17/12/2021_ 
(luogo e data) 
 
 
B. Braun Milano S.p.A. 
Per procura: Giuseppe Potenzoni, nato a S.Donato M.se il 26/07/1978 
Procuratore 
F.to Digitalmente 
___________________ 
(firma del dichiarante) 


