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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 SISTEMI PER MEDICAZIONE A PRESSIONE 

NEGATIVA. PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 

AL 31/12/2022. CODICE CIG: Z7B2EFA3C0 (€.  5.856,00 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 deliberazione n. 565/2020 è stata autorizzata l’adesione alla procedura di gara 

espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia per la fornitura di “sistemi per medicazione a 

pressione negativa” – lotto 3 aggiudicata alla società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI Srl 

con sede in Verona, per il periodo dal 16/11/2020 al 30/09/2022; 

 

PRECISATO che, a causa dell’incremento dei pazienti trattati con la terapia in oggetto, con 

successiva deliberazione n. 440 del 23/06/2022 si è proceduto ad una nuova adesione alla medesima 

gara per il periodo dal 27/06/2022 al 30/09/2022; 

 

PRESO ATTO che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 1518 del 

05/08/2022 ha proceduto ad aggiudicare una nuova procedura di gara finalizzata alla conclusione di 

un accordo quadro, per l’affidamento della fornitura di sistemi di medicazione a pressione negativa 

per un periodo di 72 mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2028 per un importo pari a Euro 847.413,27 

(I.V.A. inclusa); 

 

DATO ATTO dell’intenzione di questa azienda di procedere con l’adesione alla gara espletata 

dall’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. 1705 del 

12/09/2022 ha proceduto con la “prosecuzione” dei contratti in scadenza al 30/09/2022, nelle more 

dell’avvio della nuova fornitura prevista per il 01/01/2023, ritenendo opportuno procrastinare il 

termine delle forniture in corso fino al 31/12/2022; 

 

DATO ATTO che la facoltà di proroga del contratto è espressamente prevista dall’art.1 del 

disciplinare di gara originario; 

 

PRECISATO che per tutto quanto sopra riportato, si ritiene necessario ed opportuno, anche al fine 

di non interrompere il servizio pubblico, prorogare il contratto in scadenza al 30/09/2022 per un 

periodo di tre mesi, ovvero fino al 31/12/2022 così come stabilito dall’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo della proroga in argomento è pari ad €. 4.800,00+ Iva 

22% per il periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 uniformandosi alla scadenza contrattuale prevista 

nella determinazione dirigenziale n. 1705 del 12/09/2022 dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia 

come meglio riportato nel prospetto allegato; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è riportato nel 

prospetto allegato; 
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RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) l’Ing. Davide 

Cirimbelli del servizio ingegneria clinica, 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., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, 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 le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

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

n. 565/2020 e n. 440/2022 citate nelle premesse e relative alla gara espletata dall’A.S.S.T. 

Spedali Civili di Brescia per la fornitura di “sistemi per medicazione a pressione negativa” – 

lotto 3 aggiudicata alla società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI Srl con sede in 

Verona, per il periodo dal 16/11/2020 al 30/09/2022; 

 

2) di considerare che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale 

n.1518 del 05/08/2022 ha proceduto ad aggiudicare una nuova procedura di gara e inserito 

nel Disciplinare la “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;  

 

3) di prendere atto dell’intenzione di questa azienda di procedere con l’adesione alla gara 

espletata dall’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 dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n.1705 

del 12/09/2022 ha proceduto con la “prosecuzione” dei contratti in scadenza al 30/09/2022, , 

nelle more dell’avvio della nuova fornitura prevista per il 01/01/2023, ritenendo opportuno 

procrastinare il termine delle forniture in corso fino al 31/12/2022; 

 

5) di precisare che la facoltà di proroga del contratto è espressamente prevista dall’art.1 del 

disciplinare di gara originario; 
 

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

prorogare i contratti in scadenza al 30/09/2022 per un periodo di tre mesi, ovvero fino al 

31/12/2022 così come stabilito dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 
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7) di considerare che la spesa complessiva della presente proroga è pari ad €. 4.800,00 + Iva 

22% per il periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 uniformandosi alla scadenza contrattuale 

prevista nella determinazione dirigenziale n. 1705 del 12/09/2022 dell’A.S.S.T. Spedali 

Civili di Brescia come meglio riportato nel prospetto allegato; 
 

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

nel prospetto allegato; 

 

9) di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) l’Ing. Davide Cirimbelli 

del servizio ingegneria clinica, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

10)  di approvare l’allegato 1, composto da n. 2 pagine, a costituirne parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

11)  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 5.856,00 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per 

l’anno 2022 con registrazione al conto n. 46 – 15 - 06 “Noleggi apparecchiature sanitarie”; 

 

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 



DITTA: WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL

PERIODO: DAL 01/10/2022  AL 31/12/2022= 3 MESI

 N. 

LOTTO  
 DESCRIZIONE   CODICE  CND  REPERTORIO 

 COSTO 

GIORNALIE

RO 

NOLEGGIO 

(IVA 

ESCLUSA) 

GIORNATE DI 

NOLEGGIO 

PRESUNTE 

PER 3 MESI (*)

IMPORTO 

PRESUNTO 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

IVA

3

SISTEMA PER MEDICAZIONE A PRESSIONE 

NEGATIVA CON SISTEMA DI INSTILLAZIONE 

COMPRENSIVO DI TUBO DI DRENAGGIO 

MEDICAZIONI PICCOLE/MEDIE/GRANDI IN 

POLIURETANO/SCHIUMA. CONTENITORE PER 

RACCOLTA FLUIDI

VAC ULTA + KIT MEDICAZIONE 

VERAFLO

si veda pagina 

2 dell'allegato

si veda pagina 

2 dell'allegato
80,00€     60 4.800,00€        22%

4.800,00€        

5.856,00€        

 GARA ESPLETATA DALL'A.S.S.T. DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER MEDICAZIONI A PRESSIONE NEGATIVA-

PROROGA

CODICE CIG: Z7B2EFA3C0

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 22% COMPRESA)

(*) La quantità è puramente indicativa in quanto le apparecchiature dovranno essere consegnate solo al bisogno



# CODICE ARTICOLO PZ./CONF. CND RDM

1
KC-ULTDEV01 1 Z12040205 414963

2
KC-ULTVFL05SM 5  M040499 414970

3
KC-ULTVFL05MD 5  M040499 414970

4
KC-ULTVFL05LG 5  M040499 414970

5
KC-M8275063/10 10 A0699 479486

6
KC-M8275093/5 5 A0699 479486

7
KC-ULTLNK0500 5  Z12040205 415187

8
KC-M6275066/10 10  Z12040205 1001107

9
KC-M6275069/10 10  Z12040205 1103939

10
KC-M6275009/10 10  M040499 104004

11
KC-M6275026/10 10  M040499 1001066

12
KC-M8275057/10 10  M040499 1103946

13
KC-ULTDUO0500 5  Z12040205 415152

14
KC-ULTVCC05MD 5  M040499 1414539

DESCRIZIONE ARTICOLO 

Unità Motore V.A.C. ULTA

V.A.C. VeraFlo Medicazione - Small

V.A.C. VeraFlo Medicazione - Medium

Medicazioni ULTA V.A.C. VeraFlo - Large

Contenitori fluidi con gel (500 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA

SensaT.R.A.C. Pad

V.A.C. ULTA - Set di Tubi VeraT.R.A.C. Duo

V.A.C. VeraFlo Medicazione Cleanse Choice  - Medium

Contenitori fluidi con gel (1000 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA

V.A.C. ULTA - Cassette V.A.C. VeraLink

V.A.C. Raccordo a Y

V.A.C. Tappo di sicurezza

V.A.C. Pellicole adesive Drape

V.A.C. Gel
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