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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 DI PROTEZIONE INTEGRATI PER SALA 

OPERATORIA – ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’A.S.S.T. 

GARDA PER IL PERIODO DAL 08/08/2022 AL 31/12/2024 – CODICE CIG: 

Z61372BD0D (€. 22.836,12 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  

 

RICHIAMATO il provvedimento deliberativo n. 709 del 13/12/2018 di presa d’atto della 

deliberazione n. 1497 del 19/11/2018 con la quale l’A.S.S.T. del Garda ha aggiudicato la procedura 

di gara in forma aggregata per la fornitura di sistemi di protezione integrati per sala operatoria, per 

il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024 (72 mesi); 

 

DATO ATTO che la fornitura in argomento è stata affidata alla società UBER ROS Spa con sede in 

San Cesareo (Roma) per un importo complessivo pari a €. 15.598,44 + IVA 22%; 

 

PRESO ATTO che il fabbisogno stimato illo tempore dagli utilizzatori dei dispositivi di interesse 

risulta, all’oggi, non più in linea con le reali necessità dei Blocchi Operatori, anche in conseguenza 

delle maggiori esigenze post pandemiche in termini di sicurezza degli operatori; 

 

RILEVATO che, in conseguenza, il budget autorizzato con la sopracitata deliberazione si è eroso 

anzitempo; 

 

VISTI i nuovi ed aggiornati fabbisogni rassegnati con nota agli atti a firma del Direttore f.f. del 

Servizio di Farmacia aziendale, Dr. Luca Fortis;  

 

DATO ATTO che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fornitura di cui trattasi, in 

funzione delle nuove esigenze cliniche e di sicurezza; 

 

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 […]”;  

 

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 ARCA, aggiornata alla data del 01/07/2022; 

 

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’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); 
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PRESO ATTO CHE l’art. 2 del Capitolato speciale prevede espressamente la clausola di adesione 

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

DATO ATTO CHE: 

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

società aggiudicataria; 

- in data 11/07/2022 la società aggiudicataria ha accettato la richiesta di adesione agli stessi 

prezzi di cui alla gara dell’A.S.S.T. del Garda fino al 31/12/2024; 

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 18.718,13 oltre 

Iva al 22% (oneri per la sicurezza pari ad euro zero), per il periodo dal 08/08/2022 al 31/12/2024 

(29 mesi ca.); 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il seguente: 

Z61372BD0D; 

 

RILEVATO 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 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 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; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Luca Fortis 

Dirigente Responsabile Farmacia aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n. 49 del 

Ministero delle Infrastrutture 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 assicurare la continuità della fornitura di cui trattasi sulla base 

delle nuove esigenze cliniche e di sicurezza;    

2. di prendere atto che nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dalla Centrale di 

Committenza Regionale è attinente all’oggetto del presente provvedimento, così come nessuna 

Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento;  
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3. di dare atto che l’A.S.S.T. del Garda, con deliberazione n. 1497 del 19/11/2018 ha aggiudicato 

la procedura per un periodo di 72 mesi, dal 01/01/2019 al 31/12/2024; 

4. di prendere atto che l’art. 2 del Capitolato speciale prevede 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 affidare la fornitura alla società UBER ROS Spa, con sede legale a San Cesareo (Roma), CF: 

07532430589 e P. IVA: 01799221005 per un importo complessivo pari a €. 18.718,13 oltre Iva 

22%; 

6. di dare atto che la fornitura avrà decorrenza dal 08/08/2022 al 31/12/2024 (29 mesi ca.), 

uniformandosi al termine contrattuale previsto nella deliberazione n. 1497 del 19/11/2018 

dell’A.S.S.T. Garda;   

7. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il 

seguente: Z61372BD0D; 

8. di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Dr. Luca Fortis Dirigente 

Responsabile Farmacia aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n. 49 del 

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti; 

9. di dare atto 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 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 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; 

10. di approvare l’allegato 1, composto da n. 1 pagina, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

11. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 22.836,12 IVA 

22% compresa, per il periodo dal 08/08/2022 e fino al 31/12/2024, trova copertura nel Bilancio 

Economico divisione Sanitaria con registrazione al conto n. 42 – 01 – 30 (CND Z) “Materiale – 

diagnostici apparecchiature” come di seguito dettagliato: 

 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 30   €.         3.937,26            

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 30   €. 9.449.43 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 30   €.         9.449,43                    

 

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 



DITTA AGGIUDICATARIA: UBER ROS SPA - DELIBERAZIONE N. 1497 DEL 19/11/2018

PERIODO: 25/07/2022 - 31/12/2024 (30 MESI) *

 LOTTO   CIG PADRE  CIG DERIVATO  DESCRIZIONE PRODOTTO  CND  REPERTORIO 
 CODICE PRODOTTO 

AGGIUDICATO 

 PREZZO UNITARIO        

[IVA ESCLUSA] 

QUANTITA' 

PRESUNTA                     

[30 MESI]

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO                  

[IVA ESCLUSA]

IVA

VIVI LENTE E CAPPUCCIO STERILE Z12019099 1620713 80210  €                   10,39896 1800 18.718,13€                  22%

SET SPUGNE PER HELMET Z12139085 785873 50785  sconto merce 1800 -€                              22%

VIVI LED LIGHT HELMET                                                                                        

CASCO PROTETTIVO VIVI HELMET

Z12019099                                                                      

Z12019099                                                                                       

1686281                         

1620711

80100                                

80120

 Comodato d'uso 

gratuito 
30 -€                              22%

BATTERIA VIVI Z12139080 785792 60401
 Comodato d'uso 

gratuito 
38 -€                              22%

CARICABATTERIE MULTIPLO Z12139080 483773 60500
 Comodato d'uso 

gratuito 
13 -€                              22%

* L'effettiva data di decorrenza della fornitura verrà indicata nel provvedimento di adesione.

FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE INTEGRATI PER SALA OPERATORIA

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 18.718,13 €

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA INCLUSA) 22.836,12 €

CAPPUCCI DI 

PROTEZIONE 

MONOUSO 

STERILI

CASCHI E 

RELATIVO 

MATERIALE 

PLURIUSO IN 

COMODATO 

D'USO 

GRATUITO 

7476720088 Z61372BD0D

AZIENDA CAPOFILA - MANDATARIA: A.S.S.T. GARDA
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