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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CHIRURGIA ROBOTICA 

 SISTEMI DI MONITORAGGIO EMODINAMICO MATERIALE PER 

 ASPIRATORE ULTRASUONI MATERIALE E SISTEMI DI 

 ELETTROCHIRURGIA ED ENDOSCOPIA CON LA MESSA A 

 DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE A TITOLO DI NOLEGGIO E 

 OTTICHE DI VARIO TIPO. PROROGA CONTRATTI PER IL PERIODO 

 DAL 01/10/2022 AL 30/09/2023.  (€.  25.728,76 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 in data 30/09/2022 perverranno a scadenza i contratti di cui alle deliberazioni n. 

539 del 24/09/2019 e n. 593 del 22/09/2021 relativi alla “Fornitura di materiale di consumo per 

chirurgia robotica, sistemi di monitoraggio emodinamico, materiale per aspiratore ultrasuoni, 

materiale e sistemi di elettrochirurgia ed endoscopia con la messa a disposizione di apparecchiature 

a titolo di noleggio e ottiche di vario tipo”, in adesione alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali 

Civili di Brescia, società aggiudicataria Carlo Bianchi Srl con sede in Bergamo; 

 

PRECISATO che le forniture di cui sopra si erano rese necessarie al fine di adeguare il parco dello 

strumentario chirurgico per gli interventi di isteroscopia delle UU.OO. di Ginecologia ed Ostetricia, 

in quanto la dotazione, alla data della richiesta, non era più adatta in termini quantitativi e 

tecnologici; 

 

PRESO ATTO che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con decreto n. 504 del 11/05/2021 ha 

proceduto all’indizione di una nuova procedura di gara e inserito nel disciplinare la c.d. “clausola di 

estensione” a favore delle aziende sanitarie appartenenti al consorzio di acquisto AIPEL cui fa parte 

anche l’A.S.S.T. della Franciacorta; 

 

DATO ATTO dell’intenzione di questa azienda di procedere, ad avvenuta aggiudicazione, con 

l’adesione alla gara in fase di svolgimento da parte dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, previa 

verifica delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione da parte dell’Azienda Regionale per 

l’innovazione e gli acquisti (ARIA e/o CONSIP Spa); 

 

ACCERTATO che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 1238 del 

27/06/2022 ha nominato la Commissione Giudicatrice preposta a formulare le valutazioni tecniche 

sui dispositivi offerti; 

 

PRECISATO che, per quanto sopra e tenuto conto che alla data di adozione del presente 

provvedimento l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia non ha ancora aggiudicato la procedura in 

argomento, si ritiene necessario ed opportuno, anche al fine di non interrompere il servizio 

pubblico, di prorogare i contratti in scadenza al 30/09/2022, per un periodo di 12 mesi come, 

peraltro, stabilito negli atti di gara predisposti dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

 

CONSIDERATO che la spesa presunta relativa al fabbisogno presunto annuo della proroga in 

argomento, è pari ad €. 21.089,15 + Iva così suddiviso: 

 

 

Descrizione n. Deliberazione Importo (Iva esclusa) CIG 
Fornitura materiale di consumo per 

chirurgia robotica, sistemi di monitoraggio 

emodinamico, materiale per aspiratore 

ultrasuoni, materiale e sistemi di 

elettrochirurgia ed endoscopia con la 

messa a disposizione di apparecchiature a 

539 del 24/09/2019 €. 13.257,05 8034295DF6 
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titolo di noleggio e ottiche di vario tipo 

Fornitura materiale di consumo per 

chirurgia robotica, sistemi di monitoraggio 

emodinamico, materiale per aspiratore 

ultrasuoni, materiale e sistemi di 

elettrochirurgia ed endoscopia con la 

messa a disposizione di apparecchiature a 

titolo di noleggio e ottiche di vario tipo 

593 del 22/09/2021 €. 7.832,10 Z18331D6F1 

 

PRECISATO che limitatamente alla voce “Anse monouso per miniresettore” di cui alla 

deliberazione n. 539 del 24/09/2019, l’importo residuo pari ad €. 21.560,00+ Iva 22% (€. 26.303,20 

Iva compresa) copre ampiamente anche la spesa presunta della proroga fino al 31/10/2023, e 

pertanto è opportuno e conveniente riallocare l’imputazione della spesa, imputando tale costo 

all’esercizio 2023; (conto n. 42 – 01 – 61) CND K; 

 

PRECISATO che, qualora l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, aggiudichi la gara in argomento 

prima della scadenza della presente proroga, questa azienda si riserva la facoltà di recesso anticipato 

senza che la società affidataria possa avanzare pretesa alcuna; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che il contraente 

sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

ACCERTATO che i dispositivi medici oggetto di proroga, la società aggiudicataria e le condizioni 

economiche sono meglio riepilogate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte 

sostanziale ed integrante, oltre all’indicazione dei codici CIG ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti (ARCA) è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

programmazione attività di ARIA aggiornata alla data del 01/07/2022; 

 

RITENUTO di confermare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Orlando 

Caruso Responsabile U.O. Ostetricia e Ginecologia , con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

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., nonché RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

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

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A 

 

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

 

1) di prendere atto che in data 30/09/2022 perverranno a scadenza i contratti di cui alle 

deliberazioni n. 539 del 24/09/2019 e n. 593 del 22/09/2021 relativi alla “Fornitura di 

materiale di consumo per chirurgia robotica, sistemi di monitoraggio emodinamico, 

materiale per aspiratore ultrasuoni, materiale e sistemi di elettrochirurgia ed endoscopia con 

la messa a disposizione di apparecchiature a titolo di noleggio e ottiche di vario tipo”, in 

adesione alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, società aggiudicataria 

Carlo Bianchi Srl con sede in Bergamo; 

 

2) di considerare che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con decreto n. 504 del 11/05/2021 ha 

proceduto all’indizione di una nuova procedura di gara e inserito nel disciplinare la 

“clausola di adesione” a favore delle aziende sanitarie appartenenti al consorzio di acquisto 

AIPEL cui fa parte anche l’A.S.S.T. della Franciacorta; 
 

3) di prendere atto dell’intenzione di questa azienda di procedere, ad avvenuta aggiudicazione, 

con l’adesione alla gara in fase di svolgimento da parte dell’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia, previa verifica delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione da parte 

dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA e/o CONSIP Spa); 
 

4) di considerare che con determinazione dirigenziale n. 1238 del 27/06/2022 l’A.S.S.T. 

Spedali Civili di Brescia ha nominato la Commissione Giudicatrice preposta a formulare le 

valutazioni tecniche sui dispositivi offerti e che, alla data di adozione del presente 

provvedimento, non ha ancora aggiudicato la procedura in argomento; 

 

5) di ritenere necessario ed opportuno, anche al fine di non interrompere il servizio pubblico, 

prorogare i contratti in scadenza per un periodo di 12 mesi così come previsto negli atti di 

gara, a far data dal 01/10/2022 e fino al 30/09/2023; 
 

6) di precisare che qualora l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, aggiudichi la gara in argomento 

prima della scadenza della presente proroga, questa azienda si riserva la facoltà di recesso 

anticipato senza che la società affidataria possa avanzare pretesa alcuna; 

 

7) di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dott. Orlando Caruso 

Responsabile U.O. Ostetricia e Ginecologia, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 

49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

8) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i Codici CIG sono indicati 

nel prospetto allegato alla presente deliberazione; 

   

9) di approvare l’allegato con il dettaglio dei prodotti e le relative condizioni economiche, 

composto da n. 5 pagine, a formare parte integrante e sostanziale del presente 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

5 

provvedimento; 
 

10)  di considerare che limitatamente alla voce “Anse monouso per miniresettore” di cui alla 

deliberazione n. 539 del 24/09/2019, l’importo residuo pari ad €. 21.560,00+ Iva 22% (€. 

26.303,20 Iva compresa) copre ampiamente anche la spesa presunta della proroga fino al 

31/10/2023, e pertanto è opportuno e conveniente riallocare l’imputazione della spesa, 

imputando tale costo all’esercizio 2023; (conto n. 42 – 01 – 61) CND K; 

 

11) di dare atto che la spesa relativa alla fornitura in argomento, quantificata in complessivi €. 

25.728,76 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria 

per gli anni 2022 - 2023 con registrazione al conto n. 42 – 01 – 24 “Dispositivi medici di 

tipo 2 kit”, conto n. 42 – 01 – 27 “Dispositivi per sterilizzazione” (CND S), conto n. 42 – 01 

– 30 “Materiale-diagnostici apparecchiature” (CND Z) e conto n. 42 – 01 – 61 “Acquisti 

materiale sanitario – strumentario” (CND L), come segue:  
 

anno 2022  conto 42 – 01 - 24  €. 1.757,29    

anno 2023  conto 42 – 01 - 24  €. 2.627,21 

          

anno 2022  conto 42 – 01 - 27  €.    796,17   

anno 2023  conto 42 – 01 - 27  €. 1.194,26 

   

anno 2022  conto 42 – 01 - 30  €. 4.478,38       

anno 2023  conto 42 – 01 - 30  €. 7.895,47 

          

anno 2022  conto 42 – 01 - 61  €. 2.523,33          

anno 2023  conto 42 – 01 - 61  €. 4.456,66 

                 

12)  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 
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