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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, 

LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI 

DISPOSITIVI MEDICI PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI PROVOX* 

DELLA SOCIETÀ ATOS MEDICAL S.R.L. AUTORIZZAZIONE A 

CONTRARRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 163/2021 è stata affidata alla società ATOS 

Medical Srl la fornitura di alcuni dispositivi medici per laringectomizzati; 

 

DATO ATTO che: 

- i dispositivi di cui trattasi sono indispensabili per la riabilitazione dei pazienti laringectomizzati 

afferenti al territorio di questa A.S.S.T. 

- l’attività di presa in carico dei pazienti ha subito un notevole aumento con incremento da 4 

pazienti nell’anno 2020 agli attuali 14; 

- l’impegno di spesa autorizzato con la sopracitata deliberazione è stato, per quanto sopra, 

completamente eroso anticipatamente causa aumento dei pazienti arruolati;  

 

PRECISATO che è indispensabile assicurare la copertura del servizio ai pazienti laringectomizzati 

in carico a questa ASST e che, pertanto, è necessario soddisfare il fabbisogno crescente dei 

dispositivi medici di cui trattasi; 

 

RICORDATO che: 

- con deliberazione n. 112 del 23/02/2022 si è provveduto ad aderire alla gara espletata 

dall’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia per la “Fornitura di cannule, cateteri, sonde, 

dispositivi specialistici per apparato cardiocircolatorio, gastrointestinale, urogenitale e 

nefrologia e relative apparecchiature”; 

- con medesimo provvedimento questa A.S.S.T. ha aggiudicato, fra l’altro, la fornitura di 

Dispositivi per tracheostomia e set vocale del Lotto 294 alla Società Atos Medical S.r.l. per 

un importo complessivo pari ad €. 387.351,00 oltre Iva, per il periodo dal 01/03/2022 al 

31/12/2027;  

 

TENUTO CONTO che, seppur afferenti alla categoria merceologica di cui all’adesione alla gara 

dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, i devices specifici oggetto dell’odierno provvedimento 

non sono stati inclusi in gara e non sono stati inseriti nel listino dei prodotti analoghi in vigore al 

momento della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 7.19 del Disciplinare della gara stessa; 

 

RICHIAMATI: 

- la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 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; 

- l’obbligo, per gli Enti del servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente 

alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 
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9, comma 3 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

PRESO ATTO della nota agli atti dell’U.O.C Provveditorato-Economato con la quale il dott. Luca 

Fortis, Farmacista Dirigente, dichiara che i dispositivi in oggetto, prescritti dagli specialisti, sono 

unici nel loro genere in quanto collegati/connessi agli altri dispositivi in uso sui pazienti e nella 

gara di Brescia; 

 

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

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per i dispositivi in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dalla Centrale di Committenza 

Regionale (ARIA S.p.A) è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

programmazione aggiornata al 05/05/2022;  

 

PRECISATO che, ai sensi delle Linee Guida n. 8 emanate da ANAC, si è osservato altresì il 

comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni che hanno soddisfatto analoghi interessi 

pubblici avviando procedura ex art. 63, comma 2, lettera b); in particolare: 

- A.S.S.T. Garda – Decreto n. 450 del 26/06/2020; 

- A.S.S.T. di Cremona – Determinazione dirigenziale n. 1255 del 26/11/2020; 

 

DATO ATTO delle motivazioni esplicitate dal Farmacista Dirigente nella nota agli atti dalla quale 

si evince che i dispositivi di cui trattasi devono considerarsi infungibili per impossibilità di 

alternativa terapeutica sulla scorta delle prescrizioni dei medici specialistici, nonché per ragioni di 

natura tecnica; 

 

VALUTATO pertanto che sussistono i presupposti per l’avvio di una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. invitando esclusivamente Atos Medical S.r.l. nella sua qualità di produttore di detti devices, 

come da dettaglio: 

 

Descrizione prodotto Operatore economico Importo stimato di spesa 

(67 mesi)   

PROVOX LIFE FREEHANDS      

SET PLUS [cod. 8210] 
ATOS MEDICAL S.R.L. 

€. 98.175,00 

PROVOX LIFEENERGY HME           

[cod. 8312] 
€. 16.200,00 

 

per un importo complessivo stimato di €. 114.375,00 (Iva 4% esclusa) per un periodo di 67 mesi, 

presumibilmente dal 15/06/2022 al 31/12/2027, uniformandosi così alla scadenza del contratto di 

cui alla deliberazione n. 112/2022 richiamata in premessa;  

 

TENUTO CONTO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima 

della scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso, con conseguente 

adesione alle predette convenzioni; 
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DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, la procedura in argomento verrà svolta mediante 

piattaforma regionale Sintel e che l’invito sarà rivolto alla società sopra individuata quale esecutore 

determinato; 

 

PRECISATO, altresì, che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero con il criterio del minor prezzo; 

 

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 autorizzare l’acquisto dei seguenti dispositivi medici da destinare ai pazienti 

laringectomizzati afferenti al territorio di questa A.S.S.T.  

 

Descrizione prodotto Codice  Fabbisogno stimato  

PROVOX LIFE FREEHANDS SET PLUS 8210 30 PZ/ANNO 

PROVOX LIFE ENERGY HME 8312 650 PZ/ANNO 

 

2) di autorizzare, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto, l’avvio di una procedura 

negoziata ex art. 63 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei 

dispositivi in argomento, con l’operatore economico e per l’importo come da tabella sotto 

riportata: 

 

Descrizione prodotto Operatore economico Importo stimato di spesa 

(67 mesi)   

PROVOX LIFE FREEHANDS      

SET PLUS [cod. 8210] 
ATOS MEDICAL S.R.L. 

€. 98.175,00 

PROVOX LIFEENERGY HME           

[cod. 8312] 
€. 16.200,00 

 

per un importo complessivo stimato di €. 114.375,00 (Iva 4% esclusa) per un periodo di 67 

mesi, presumibilmente dal 15/06/2022 al 31/12/2027, uniformandosi così alla scadenza del 

contratto di cui alla deliberazione n. 112/2022 richiamata in premessa;  

 

3) di dare atto che la procedura in argomento verrà svolta mediante piattaforma regionale Sintel 

e che l’invito sarà rivolto alla società sopra individuata quale esecutore determinato; 
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4) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero con il criterio del minor prezzo; 

 

5) di dare atto che in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima 

della scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso, con conseguente 

adesione alle predette convenzioni; 

 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa alla nuova 

procedura, sarà gestita nel budget in fase di aggiudicazione; 

 

7) 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. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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