
 
 

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

 

1 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

OGGETTO:  FORNITURA DI DISPOSITIVI SANITARI VARI OCCORRENTI ALL’ASST 

FRANCIACORTA – LOTTO 40 TAPPETI DECONTAMINANTI. ADESIONE 

ALLA PROCEDURA ESPLETATA DALL’A.S.S.T. GARDA. PERIODO DAL 

01/10/2022 AL 30/04/2028 (67 MESI). CIG: ZD837B2FAF (€. 48.698,13 C/IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 delibera n. 233 del 06/04/2022 si è preso atto dell’aggiudicazione della 

procedura di gara in forma aggregata espletata dall’ASST del Garda per la “Fornitura di dispositivi 

sanitari vari” per una durata di 72 mesi, con opzione di proroga di 12 mesi (delibera n. 238 del 

24/03/2022); 

 

DATO ATTO che, a seguito della notoria emergenza epidemiologica da COVID-19, la U.O.C. 

proponente ha raccolto un ulteriore fabbisogno dei prodotti di cui trattasi, con particolare riguardo a 

tappeti decontaminanti, in uso quotidianamente presso i Reparti dei diversi presidi aziendali; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/6387 del 16/05/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A.; 

  

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

che per la fornitura in argomento: 

- nessuna convenzione ARIA/CONSIP Spa risulta attiva per la fornitura in argomento;  

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

del 01/07/2022, non risultano in attivazione procedure attinenti all’oggetto del presente 

provvedimento;    

 

RICORDATO che le sopracitate Regole prevedono, fra l’altro, per le A.S.S.T., in assenza di 

apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma 

aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

  

PRESO ATTO che: 

- l’A.S.S.T. Garda, con delibera n. 238 del 24/03/2022, ha aggiudicato la procedura di gara in forma 

aggregata per la “Fornitura di dispositivi sanitari vari”, per una durata di 72 mesi, con opzione di 

proroga di 12 mesi; 

- nello specifico, il Lotto 40 comprende prodotti di interesse di questa Azienda; 

- gli atti di gara prevedono espressamente la clausola di adesione successiva all’aggiudicazione per 

le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL; 
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DATO ATTO che, con mail agli atti, si è proceduto ad inoltrare formale richiesta di adesione alla 

Società CO.DI.SAN. Spa – aggiudicataria del lotto 40 – che ha accettato la richiesta, confermando 

le condizioni economiche di cui alla gara; 

 

VALUTATO che, al fine di soddisfare l’ulteriore fabbisogno, è opportuno e conveniente aderire 

alla procedura espletata dall’A.S.S.T. Garda;   

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 39.916,50 oltre 

IVA 22% (oneri per la sicurezza pari ad euro zero), per il periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2028 (67 

mesi), il tutto riepilogato nel prospetto allegato al presente provvedimento a costituirne parte 

sostanziale ed integrante; 

 

DATO ATTO che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del 

commercio, in quanto l’importo di adesione è inferiore alla soglia di €. 40.000,00; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le 

verifiche previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine 

alla sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è ZD837B2FAF;  

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la Sig.ra Irene 

Quattrocchi, in servizio presso la U.O.C. Provveditorato-Economato, 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 i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

1) di prendere atto della necessità di acquistare ulteriori dispositivi sanitari per il quotidiano 

utilizzo presso i reparti dei diversi presidi aziendali, con particolare riguardo a tappeti 

decontaminanti; 
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2) di prendere atto che nessuna convenzione ARIA Spa/CONSIP Spa risulta attiva per la fornitura 

in argomento; 

3) di dare atto che l’A.S.S.T. Garda, con delibera n. 238 del 24/03/2022, ha aggiudicato la 

procedura di gara in forma aggregata per la “Fornitura di dispositivi sanitari vari”, per una 

durata di 72 mesi, con opzione di proroga di 12 mesi e che, nello specifico, il Lotto 40 

comprende prodotti di interesse di questa Azienda;  

4) di prendere atto che gli atti di gara prevedono espressamente la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL citato in premessa; 

5) di aderire alla procedura espletata dall’A.S.S.T. Garda – lotto 40 – ed affidare la fornitura de 

quo alla Società CO.DI.SAN. Spa, con sede legale in 95032 BELPASSO (CT) – P.IVA 

00784230872 per un importo complessivo pari a € 39.916,50 oltre IVA 22%;  

6) di dare atto che la fornitura avrà decorrenza dal 01/10/2022 al 30/04/2028 (67 mesi), 

uniformandosi al termine contrattuale previsto nella delibera n. 238/2022 dell’A.S.S.T. Garda;   

7) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è ZD837B2FAF;  

8) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la Sig.ra Irene Quattrocchi, 

in servizio presso la U.O.C. Provveditorato-Economato, con le funzioni previste dal Decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

9) di prendere atto che si procederà, alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo 

di corrispondenza” secondo l’uso del commercio in quanto l’importo dell’affidamento è 

inferiore alla soglia di €. 40.000,00;  

10)  di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

11) di approvare l’allegato 1 il quale, composto da n. 1 pagina, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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12) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 48.698,13 IVA 

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

2022/2028 con registrazione al conto n. 42 – 01 – 60 “Acquisti materiale sanitario vario senza 

REP/CND”, come di seguito dettagliato:  

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 60   € 2.180,65 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 60   € 8.722,00 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 60   € 8.722,00 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 60   € 8.722,00 

anno 2026   conto n. 42 – 01 – 60   € 8.722,00 

anno 2027   conto n. 42 – 01 – 60   € 8.722,00 

anno 2028   conto n. 42 – 01 – 60   € 2.907,48 

 

 

13) 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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



L O T T O
S U B

L O T T O

DITTA

AGGIUDICATARIA
PRODOTTO PRODOTTO OFFERTO U M

Fabbisogno 

tot ASST 

Franciacorta 

(67 mesi)

CODICE 

DISPOSITIVO 

OFFERTO

NOME 

COMMERCIALE 

DISPOSITIVO

OFFERTO

NUMERO 

PEZZI DELLA 

CF.

MINIMA DI 

VENDITA

CND RDM % IVA

IMPORTO TOTALE 

ASST 

FRANCIACORTA 

(in € c/IVA)

40 CO.DI.SAN. S.P.A.
TAPPETO 

DECONTAMINANTE

tappeto 

decontaminante 

90*120 (attuale 30 

strappi verde); forma 

rettangolare - 

calpestabile 

autoadesivo

pz 2670
MEN1801029

001

Tappeto 

decontaminante 

con indicatore

Scatole di 

cartone con 4 

pezzi con 30 

strati per 

ciascun 

tappeto

N/A N/A 22 48.698,13 €

Totale complessivo (e/IVA)

Totale complessivo (c/IVA) 48.698,13 €

14,950 € 39.916,50 €

39.916,50 €

FORNITORE: CO.DI.SAN. S.P.A.

 IMPORTO 

UNITARIO 

SCONTATO 

IMPORTO TOTALE ASST 

FRANCIACORTA (in € 

e/IVA)

FORNITURA DI DISPOSITIVI SANITARI VARI OCCORRENTI ALL’ASST FRANCIACORTA. ADESIONE ALLA GARA AGGREGATA ESPLETATA DALLA ASST GARDA PER UN PERIODO 

DI 72 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA DI 12 MESI

P.IVA 00784230872

S.P. 3/III Via Pantano, 24 C.da Valcorrente, 95032, BELPASSO

gare@pec.codisan.com

PERIODO 01/10/2022 - 30/04/2028 (67 MESI)

CIG: ZD837B2FAF

mailto:gare@pec.codisan.com
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