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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 CARTE ORIGINALI E COMPATIBILI PER 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E PER APPARECCHI VARI. 

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA LOTTI N. 1 E N. 2 AFFIDATI ALLA SOCIETA’ CERACARTA 

S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/05/2025. (€. 24.963,03 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 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 226 del 17/04/2019 di presa d’atto della determinazione 

dirigenziale n. 478/2019 con la quale l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, a seguito di procedura di 

gara espletata in forma aggregata, ha aggiudicato la “Fornitura di carte originali e compatibili per 

apparecchiature elettromedicali e per apparecchi vari” affidata alla società Ceracarta S.p.A.;   

 

PREMESSO che, sulla base di nuove dotazioni strumentali elettromedicali acquisite nel tempo, si 

rende necessario acquistare ulteriori tipologie di carte termiche, non previste in apposite 

Convenzioni ARIA S.p.A.; 

 

VERIFICATO che per la fornitura oggetto del provvedimento de quo: 

- sono attive le Convenzioni ARIA 2018_022 e ARIA 2019_018, ma non risultano lotti per i 

prodotti di interesse;         

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

del 01/07/2022, non risulta in programmazione alcuna procedura per i prodotti di interesse;   

- non è attiva alcuna convenzione di CONSIP Spa; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – 

Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 2) così recita: “In assenza degli 

strumenti di cui al punto 1), gli Enti sanitari dovranno procedere prioritariamente attraverso forme 

di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto […]”; 

RICORDATO che, per quanto sopra richiamato, 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’attuale 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) tra le quali 

l’ASST della Franciacorta; 

 

PRESO ATTO che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 478 del 

12/03/2019 ha aggiudicato la procedura aperta per la “Fornitura di carte originali e compatibili per 

apparecchiature elettromedicali e per apparecchi vari” per un periodo di 72 mesi e che negli atti di 

gara – art. 3 del Disciplinare di gara – è prevista la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione, per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio AIPEL; 

 

DATO ATTO che: 

- con nota agli atti si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla gara in argomento alla 

società Ceracarta S.p.A. limitatamente ai lotti di interesse di questa azienda;   
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- la società Ceracarta S.p.A. ha accettato la richiesta ai nuovi prezzi revisionati e rinegoziati 

dalla Capofila - ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 – giusta istanza di revisione prezzi presentata, 

fino al 31/12/2022; 

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva della fornitura in argomento, è pari ad €. 20.461,50 + 

IVA 22% per il periodo dal 01/09/2022 al 31/05/2025 (33 mesi) uniformandosi al termine 

contrattuale previsto nella determinazione dirigenziale n. 478 del 12/03/2019 dell’A.S.S.T. Spedali 

Civile di Brescia;  

 

PRECISATO che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per corrispondenza” in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore ad €. 40.000,00 e 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; 

 

TENUTO CONTO che, qualora nel corso della durata contrattuale, ovvero prima della scadenza 

della presente fornitura, venissero attivate nuove convenzioni da parte dei soggetti aggregatori, il 

contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso con conseguente adesione alle predette 

convenzioni; 

 

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG derivati, sono i 

seguenti: 

 

Lotto Descrizione 
Importo 

(Iva esclusa) 
CIG PADRE CIG DERIVATO 

1 Dischi diagrammati settimanale €. 1.087,50 77104901A3 ZD6376A936  

2 Carta originale Sony €. 19.374,00 7710503C5A Z21376A973 

 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), Irene Quattrocchi, 

Collaboratore Amministrativo in forza al Settore Economale della UO proponente, 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: 

 



 
 

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

 

4 

1) di prendere atto della necessità di acquistare ulteriori tipologie di carte termiche da utilizzare 

su apparecchiature elettromedicali di nuova introduzione; 

 

2) di prendere atto, altresì, che per tali tipologie di carte non è attiva alcuna convenzione Aria 

Spa e/o Consip; 
 

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

478 del 12/03/2019 ha aggiudicato la procedura aperta per la “Fornitura di carte originali e 

compatibili per apparecchiature elettromedicali e per apparecchi vari” per un periodo di 72 

mesi e che negli atti di gara – art. 3 del Disciplinare di gara – è prevista la clausola di 

adesione successiva all’aggiudicazione, per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio AIPEL; 
 

4) di aderire, per quanto sopra, alla procedura espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia e 

di affidare la fornitura in argomento alla società Ceracarta SpA limitatamente ai lotti n. 1 e 

n. 2 così come dettagliato nel prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione 

quale parte sostanziale ed integrante; 
 

5) di tener conto che, qualora nel corso della durata contrattuale venissero attivate nuove 

convenzioni da parte dei soggetti aggregatori, il contratto stipulato si intenderà 

automaticamente rescisso, con conseguente adesione alle predette convenzioni; 
 

6) di dare atto che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €.  20.461,50 + 

IVA 22% per il periodo dal 01/09/2022 al 31/05/2025 (33 mesi) uniformandosi al termine 

contrattuale previsto nella determinazione dirigenziale dell’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia; 
 

7) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 

relativo contratto nella forma c.d. “per corrispondenza” in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore ad €. 40.000,00 e 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; 
 

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

i seguenti: 

 

Lotto Descrizione 
Importo 

(Iva esclusa) 
CIG PADRE CIG DERIVATO 

1 Dischi diagrammati settimanale €. 1.087,50 77104901A3 ZD6376A936  

2 Carta originale Sony €. 19.374,00 7710503C5A Z21376A973 

 

9) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), Irene Quattrocchi 

Collaboratore Amministrativo in forza al Settore Economale della UO proponente, con le 

funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

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

della presente deliberazione; 

 

11) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 24.963,03 

IVA 22% compresa, per il periodo dal 01/09/2022 al 31/05/2025, trova copertura nel 

Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni dal 2022 al 2025 con registrazione al 

conto n. 42 – 01 – 30 “Materiale diagnostico apparecchiature (CND Z) come di seguito 

dettagliato: 

  

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 30   €. 3.026,59 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 30   €. 9.073,53 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 30   €. 9.073,53 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 30   €. 3.789,38 

 

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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO U.M.

F
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NOME COMMERCIALE DEL 

DISPOSITIVO OFFERTO

CARATTERISTICHE 

TECNICHE

CODICE 

PRODUTTORE 

DISPOSITIVO 

OFFERTO

CODICE 

RIVENDITORE 

DISPOSITIVO 

OFFERO

NUMERO DEI 

PEZZI 

CONTENUTI 

NELLA 

CONFEZIONE 

MINIMA DI 

VENDITA

 PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO 

 PREZZO 

UNITARIO REV.* 
TOTALE COMPLESSIVO

1
CARTE TERMICHE COMPATIBILI CON APPARECCHIATURE 

ELETTROMEDICALI E APPARECCHI VARI

1 M
DISCHI DIAGRAMMATI SETTIMANALE -100 +40 TIPO COD.

BA0188 DIAM. 110 MM
PZ 7500

DISCHI DIAGRAMMATO 

SETTIMANALE -100 +40 TIPO 

COD. BA0188

 DIAMETRO 110 MM 14730 14730 500 0,11€                  0,145€                1.087,50€                           

2 CARTA ORIGINALE SONY E MITSUBISHI

2 C CARTA SONY UPP 110HD PZ 2100
ROTOLO DI CARTA ORIGINALE 

SONY UPP 100HD

ROTOLO MM 110X20MT, 

ORIGINALE SONY
12820 12820 10 8,04€                  8,84€                  18.564,00€                         

2 G CARTA SONY UPP 110S PZ 180
ROTOLO DI CARTA ORIGINALE 

SONY UPP 100S

ROTOLO MM 110X20MT, 

ORIGINALE SONY
8925 8925 10 4,15€                  4,50€                  810,00€                              

 €                   20.461,50 

 €                   24.963,03 

* Prezzi revisionati e rinegoziati dalla Capofila con validità fino al 31/12/2022, salvo ulteriori determinazioni.

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA 22% COMPRESA)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ADESIONE

SOCIETA' AGGIUDICATARIA: CERACARTA SPA

PERIODO: DAL 01/09/2022 AL 31/05/2025 = 33 MESI

PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI CARTE ORIGINALI E COMPATIBILI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E PER APPARECCHI VARI 

Pagina 1
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