
 
 

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 DA INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE.  

ULTERIORE ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA LOTTO N. 40 DITTA MOVI SPA. PERIODO 

DAL 01/10/2022 AL 30/06/2026.  CODICE CIG: 8389792361 (€. 5.114,85  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. 402 del 19/08/2022 si è proceduto ad aderire alla gara 

espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia relativa alla fornitura di “Dispositivi da infusione e 

somministrazione” per il periodo dal 01/09/2020 al 30/06/2026, per i lotti indicati nei prospetti alla 

stessa allegati e ai quali si rimanda; 

 

DATO ATTO che, tra i lotti oggetto della sopracitata adesione, era compreso il n. 40 relativo alla 

fornitura di pompe per terapia antalgica da destinare all’U.O. Hospice del P.O. di Orzinuovi e 

all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Chiari;   

 

PRESO ATTO della nota agli atti a firma dell’Ing. Cinzia Boniotti Dirigente Responsabile Servizio 

Ingegneria Clinica aziendale, la quale richiede una ulteriore adesione al lotto n. 40 A e 40 B affidato 

alla Società Movi Group Spa, per la fornitura di n. 3 pompe per parto analgesia e relativo materiale 

di consumo, da destinare al Blocco Operatorio del P.O. di Iseo; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/5941 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2022 - Quadro 

economico programmatorio - ” 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 che: 

- risulta attiva la convenzione ARIA n. 2018_055 avente ad oggetto “Pompe e set di 

deflussori”, ma i lotti assegnati non contemplano la tipologia di pompa di interesse del 

servizio richiedente, così come meglio dettagliato dall’Ing. Cinzia Boniotti come da 

sopracitata nota, in quanto trattasi di pompe volumetriche e/o per la nutrizione enterale; 

- non è attiva alcuna convenzione CONSIP; 

 

RICORDATO che le Regole di gestione del servizio socio-sanitario 2022 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; 

 

DATO ATTO che, per quanto sopra, è necessario ed indispensabile procedere con una ulteriore 

adesione, limitatamente al lotto n. 40, al fine di soddisfare le necessità del Blocco Operatorio del 

P.O. di Iseo; 
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PRECISATO che con mail del 02/09/2022 si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla gara 

espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, alla Società Movi Group Spa, la quale ha accettato 

la richiesta, confermando le condizioni economiche di cui alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali 

Civili di Brescia; 

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 4.192,50 + 

IVA 22%, (oneri per la sicurezza pari ad euro zero) per il periodo dal 01/10/2022 al 30/06/2026 (45 

mesi); 

 

CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

8389792361; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del 

commercio, 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 codice appalti, diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di 

diritto; 

 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), l’Ing. Cinzia 

Boniotti, Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica aziendale, 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 della necessità di dotare il Blocco Operatorio di Iseo di n. 3 pompe per parto 

analgesia e relativo materiale di consumo, così come richiesto dall’Ing. Cinzia Boniotti 

Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica aziendale con nota agli atti dell’ufficio 

provveditorato; 

 

2) di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 839 del 29/05/2020 l’A.S.S.T. 

Spedali Civili di Brescia ha aggiudicato la procedura aperta relativa alla fornitura di 

“Dispositivi da infusione e somministrazione” alla quale questa azienda ha già 

precedentemente aderito con deliberazione n. 402 del 19/08/2022, come dettagliato nelle 

premesse; 
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3) di considerare che è necessario ed indispensabile procedere con una ulteriore adesione, 

limitatamente al lotto n. 40, affidato alla Società Movi Group SpA, al fine di soddisfare le 

necessità del Blocco Operatorio del P.O. di Iseo; 

 

4) di considerare che, per quanto sopra, si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla 

gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, alla Società Movi Group Spa, la quale 

ha accettato la richiesta, confermando le condizioni economiche di cui alla gara espletata 

dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

 

5) di affidare pertanto la fornitura in argomento alla Società sopra menzionata, per i dispositivi 

meglio dettagliati nel prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione quale parte 

sostanziale ed integrante, per un importo complessivo pari ad €. 4.192,50 + IVA 22% per il 

periodo dal 01/10/2022 al 30/06/2026 (45 mesi) uniformandosi al termine contrattuale 

previsto nella determina dirigenziale n. 839 del 29/05/2020 dell’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia; 

 

6) di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del 

commercio, 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 codice appalti, diano esito sfavorevole in ordine 

alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi 

risolto di diritto; 

 

7) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

8389792361; 
 

8) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), l’Ing. Cinzia Boniotti, 

Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica aziendale, con le funzioni previste dal 

decreto 7.3.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

9) di approvare l’allegato n. 1, che composto da n. 1 pagina, è parte sostanziale ed integrante 

della presente deliberazione; 
 

10) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 5.114,85 

IVA 22% compresa, per il periodo dal 01/10/2022 e fino al 30/06/2026, trova copertura nel 

Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni dal 2022 al 2026 con registrazione al 

conto n. 42 – 01 - 26 “Dispositivi per prelievo e raccolta” - (CND A) e conto n. 46 – 15 – 05 

“Noleggio apparecchiature in service” come di seguito dettagliato: 

 

anno 2022  conto n. 42 – 01 - 26  €.    335,50 

anno 2023  conto n. 42 – 01 - 26  €.        1.342,00 

anno 2024  conto n. 42 – 01 - 26  €.        1.342,00 

anno 2025  conto n. 42 – 01 - 26  €.        1.342,00 

anno 2026  conto n. 42 – 01 - 26  €.           671,00 
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anno 2022  conto n. 46 – 15 - 05  €.  5,49    

anno 2023  conto n. 46 – 15 - 05  €.       21,96    

anno 2024  conto n. 46 – 15 - 05  €.       21,96      

anno 2025  conto n. 46 – 15 - 05  €.       21,96     

anno 2026  conto n. 46 – 15 - 05  €.       10,98    

 

 

11)  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 



DITTA AGGIUDICATARIA:  MOVI SPA

PERIODO: DAL 01/10/2022 AL 30/06/2026 =  45 MESI

40 A
SET INFUSIONE PER POMPA PER 

PARTOANALGESIA
A030499 514628 KM1.EE.099.X € 11,00 375 € 4.125,00

40 B NOLEGGIO POMPA PER PARTOANALGESIA Z1204021602 1129459 KP5.04.267.X € 0,50 3 POMPE € 67,50

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL' A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DA INFUSIONE E 

SOMMINISTRAZIONE 

CODICE CIG: 8389792361

40 B NOLEGGIO POMPA PER PARTOANALGESIA Z1204021602 1129459 KP5.04.267.X € 0,50 3 POMPE € 67,50

€ 4.192,50

€ 5.114,85

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA 22% COMPRESA)

SI RICHIEDONO N. 3 POMPE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI ISEO
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