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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 DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOFREQUENZA PER IL 

TRATTAMENTO DEL DOLORE. PROROGA DEL CONTRATTO DAL 

01/07/2022 AL 14/06/2023 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DA PARTE DELL’ASST DI CREMONA. (€. 62.342,00 IVA 

COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 30/06/2022 perverranno a scadenza i contratti relativi alla “fornitura di 

dispositivi medici per radiofrequenza per il trattamento del dolore” aggiudicati a società diverse,  

giusta deliberazione n. 344 del 13/06/2018 di presa d’atto aggiudicazione della procedura aperta 

espletata dall’ASST di Cremona, in qualità di Capofila; 

 

DATO ATTO che è essenziale assicurare la continuità della fornitura di cui trattasi; 

 

CONFERMATO che il contratto in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi 

per gli anni 2022/2023 approvato con la deliberazione n. 206 del 30/03/2022; 

 

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

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 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: 

- nessuna Convenzione CONSIP e/o ARIA Spa risulta attualmente attiva per la fornitura in 

argomento; 

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

del 17/05/2022, nessuna procedura è presente per la fornitura di interesse; 

 

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’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; 

 

DATO ATTO che a livello di programmazione dell’Unione d’acquisto di appartenenza, l’ASST di 

Cremona si è resa disponibile ad espletare una nuova procedura di gara in forma aggregata per 

l’affidamento della fornitura in argomento – suddivisa in lotti, per un periodo di 48 mesi; 
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CONSIDERATO che: 

- in data 14/01/2022, con nota prot. 1018/22 è stato trasmesso all’ASST di Cremona il 

mandato con rappresentanza relativo all’espletamento delle operazioni di gara oltre al 

fabbisogno; 

- su richiesta dell’ASST Capofila, con nota del 08/03/2022, questa azienda ha provveduto a 

trasmettere il fabbisogno; 

 

TENUTO CONTO che l’ASST di Cremona: 

- con mail agli atti del 08/06/2022 ha comunicato che la procedura non è ancora stata indetta, 

ancorché il bando sia di prossima pubblicazione; 

- ha interpellato le società aggiudicatarie, le quali hanno confermato la disponibilità alla 

proroga alle medesime condizioni di gara; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 260 del 26/05/2022 con il quale ASST di Cremona ha disposto la 

proroga tecnica dei contratti in essere fino al 14/06/2023; 

 

DATO ATTO che tale proroga era prevista dall’articolo 3 del disciplinare della gara originaria; 

 

PRESO ATTO che, nelle more dell’espletamento della nuova gara aggregata, è indispensabile 

assicurare la fornitura di cui trattasi e, data l’imminente pubblicazione della nuova procedura 

aggregata, è opportuno e conveniente prorogare i contratti attualmente in essere; 

 

RICHIAMATO l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che il contraente sia 

tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni; 

 

CONSIDERATA ragionevole e proporzionata la stima del periodo di proroga di mesi 12, tenuto 

conto della necessità di garantire la prosecuzione del servizio relativo alla fornitura di dispositivi 

medici per radiofrequenza per il trattamento del dolore e dei tempi tecnici necessari all’ASST di 

Cremona per espletare la nuova procedura; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra, ed al fine di garantire la continuità della fornitura, è 

indispensabile prorogare i contratti in essere con la società e per i prodotti riportati nei prospetti 

riepilogativi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

prudenzialmente per il periodo dal 01/07/2022 al 14/06/2023, fatta salva la facoltà di recesso in caso 

di aggiudicazione della procedura prima della nuova scadenza; 

 

DATO ATTO che, in caso di aggiudicazione della procedura prima della scadenza, la presente 

proroga dovrà intendersi interrotta; 

 

PRECISATO che: 

- rimangono invariate le condizioni economiche e tecniche in essere; 

- l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato, calcolato sulla spesa storica, ammonta a 

complessivi €. 51.100,00 oltre Iva; 
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DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono riportati nei 

prospetti allegati al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dr. Paolo Gnesin 

– Direttore f.f. S.C. Anestesia e rianimazione Chiari, 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 

Amministrativo, dal Direttore Sanitario vicario e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

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 che in data 30/06/2022 perverranno a scadenza i contratti relativi alla “fornitura 

di dispositivi medici per radiofrequenza per il trattamento del dolore” aggiudicati a società 

diverse, giusta deliberazione n. 344 del 13/06/2018; 

2. di dare atto che l’ASST di Cremona ha recepito il mandato di questa ASST per l’espletamento di 

nuova procedura aggregata in qualità di Capofila, il cui bando è di prossima pubblicazione; 

3. di prendere altresì atto del decreto n. 260/2022 con il quale l’ASST di Cremona ha disposto la 

proroga tecnica dei contratti in essere fino al 14/06/2023, come previsto all’articolo 3 del 

disciplinare di gara; 

4. di prorogare, parimenti, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di cui sopra, i contratti in 

essere con le società ed i prodotti riportati nei prospetti allegati al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, prudenzialmente per il periodo dal 01/07/2022 al 14/06/2023, per 

un importo complessivo pari ad €. 51.100,00 oltre Iva 22%; 

5. di dare atto che la durata della presente proroga è da considerarsi puramente indicativa e che, in 

caso di aggiudicazione anteriore alla nuova scadenza, i contratti con le società indicate negli 

allegati si intenderanno automaticamente risolti; 

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità i codice CIG sono riportati nei prospetti allegati; 

7. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dr. Paolo Gnesin – 

Direttore f.f. S.C. Anestesia e rianimazione Chiari, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di approvare l’allegato 1, composto da n. 3 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale; 
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9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 62.342,00, trova 

copertura nel bilancio economico per gli anni 2022/2023 divisione Sanitaria, con registrazione ai 

conti 42 – 01 – 24 “Dispositivi medici di tipo 2 kit”, n. 42 – 01 – 27 “Dispositivi per 

sterilizzazione e vari” (CND S-V) e n. 42 – 01 – 61 “Acquisti di materiale sanitario - 

strumentario” (CND K-L) e sarà gestito nel budget come segue: 

anno 2022 

conto 42 – 01 – 24  €. 20.679,00 

conto 42 – 01 – 27  €.   1.708,00 

conto 42 – 01 – 61  €.   8.784,00 

 

anno 2023 

conto 42 – 01 – 24  €. 20.679,00 

conto 42 – 01 – 27  €.   1.708,00 

conto 42 – 01 – 61  €.   8.784,00 

 

10. 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: ACACIA SRL

con sede in Via G. Rasori n. 9 - 20145 Milano. C.F./P.IVA: 06813840961

PERIODO: DAL 01/07/2022 AL 14/06/2023 = 12 MESI circa

LOTTO DESCRIZIONE

NOME 

COMMERCIALE 

PRODOTTO

CND REPERTORIO

CODICE 

CATALOGO 

DITTA 

OFFERENTE

Q.TA’  PRESUNTA 

ANNUALE

PREZZO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO

  (IVA ESCLUSA)

NUOVO CIG 

Elettrocatetere 

FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOFREQUENZA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE - PROROGA

AZIENDA CAPOFILA ASST DI CREMONA

Elettrocatetere 

orientabile 4FR
K020199 1433379/R

AC 35 W4 + 

INTRODUTTORE
15 € 760,00 € 11.400,00

Generatore di 

lesione per RF
Z12109099 425333 503.710 1

€ 11.400,00

€ 13.908,00

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA 22% COMPRESA)

DISPOSITIVO DIREZIONABILE PER

IL TRATTAMENTO A

RADIOFREQUENZA DELLO SPAZIO

PERIDURALE

3

beni ceduti in comodato d'uso gratuito

Z8136D6323



DITTA AGGIUDICATARIA: ADVANCED MEDICAL SYSTEMS GROUP SRL

con sede in Via Europa n. 12 - 35020 San Pietro Viminario (Pd). C.F./P.IVA: 03365730260

PERIODO: DAL 01/07/2022 AL 14/06/2023 = 12 MESI circa

LOTTO DESCRIZIONE
NOME COMMERCIALE 

PRODOTTO
CND REPERTORIO

CODICE 

CATALOGO 

DITTA 

OFFERENTE

Q.TA’  PRESUNTA 

ANNUALE

PREZZO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO

  (IVA ESCLUSA)

CIG DERIVATO 

Cannula RF radiopaca 

oppure non radiopaca
K020399

445253/R 

(radiopaca) 

469769/R 

(non radiopaca)

A SCELTA TRA I 

CODICI 

RIPORTATI IN 

ALLEGATO (*)

50 € 60,00 € 3.000,00

Elettrodo dispersivo Z8F238DB5E

FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOFREQUENZA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE - PROROGA

AZIENDA CAPOFILA ASST DI CREMONA

KIT AGHI PER RADIOFREQUENZA PLURIUSO1 Elettrodo dispersivo 

Kimberly-Clark
K020380 469713/R PMA-GP-BAY 1

Generatore per il controllo 

del dolore Kimberly-Clark
K020399 443081/R PMG-230-TD 1

Kit per radiofrequenza 

raffreddata Kimberly-Clark 

Sinergy 

- (Kit Sinergy 17G x 75mm 

x 4 mm) 

- (Kit Sinergy 17G x 

150mm x 4mm)

Kit assemblato per 

procedura a 

radiofrequenza 

composto da:

- sonda: K020380

- introduttore: 

K020380

- kit tubi sterili: 

K020399

- regoli Epsilon: 

K020380

- Quick-Clamp: 

Kit assemblato 

31624 composto da:

- sonda: 469876/R

- introduttore: 

460854/R

- kit tubi sterili: 

456079/R

- regoli Epsilon: 

469825/R

- Quick-Clamp: 

486361/R

A SCELTA TRA I 

CODICI 

RIPORTATI: 

SIK-17-75-4 

SIK-17-150-4

30 € 1.130,00 € 33.900,00

Elettrodo dispersivo 

Kimberly-Clark
K020380 469713/R PMA-GP-BAY 1

Generatore per il controllo 

del dolore Kimberly-Clark
K020399 443081/R PMG-230-TD 1

€ 36.900,00

€ 45.018,00

Z8F238DB5E

7489139901

beni ceduti a titolo di sconto

beni ceduti in comodato d'uso gratuito

KIT AGHI PER RADIOFREQUENZA PLURIUSO1

4

SISTEMA PER IL TRATTAMENTO 

DELL'ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA E 

DELL'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO MEDIANTE 

RADIOFREQUENZA RAFFREDDATA

beni ceduti a titolo di sconto

beni ceduti in comodato d'uso gratuito

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA 22% COMPRESA)



DITTA AGGIUDICATARIA: ARCOMEDICA SRL

con sede in Via Redaelli n. 197E - 23854 Olginate (LC). C.F./P.IVA: 03309340135

PERIODO: DAL 01/07/2022 AL 14/06/2023 = 12 MESI circa

LOTTO DESCRIZIONE

NOME 

COMMERCIALE 

PRODOTTO

CND REPERTORIO

CODICE 

CATALOGO 

DITTA 

OFFERENTE

Q.TA’  PRESUNTA 

ANNUALE

PREZZO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO

  (IVA ESCLUSA)

CIG DERIVATO

KIT PER CRIOANALGESIA PER IL

KIT PER 

CRIOANALGESIA PER 

FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOFREQUENZA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE - PROROGA

AZIENDA CAPOFILA ASST DI CREMONA

7

KIT PER CRIOANALGESIA PER IL

TRATTAMENTO DELLA SINDROME

DELLE FACCETTE ARTICOLARI

IL TRATTAMENTO 

DELLA SINDROME 

DELLE FACCETTE 

ARTICOLARI

V9099 1269246/R SN06131200 5 € 560,00 € 2.800,00 ZA523EA000

€ 2.800,00

€ 3.416,00

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA 22% COMPRESA)
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