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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA TROCAR OTTICI. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO 

STIPULATO TRA CONSIP SPA E LA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 

S.P.A. LOTTO 4. CODICE CIG: ZA935B824E. DURATA 36 MESI (€. 

26.901,00 IVA COMPRESA).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 deliberazioni n. 414 del 26/08/2020 e n. 413 del 07/07/2021, cui si rinvia, sono state 

autorizzate le adesioni all’Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di “Trocar senza lama” 

Lotto 2 aggiudicato alla Società Medi Line S.r.l. per un importo totale di €. 99.350,00 oltre 

Iva;  

- il Blocco Operatorio di Chiari, con nota agli atti, a seguito della piena ripresa dell’attività 

chirurgica post emergenziale ha segnalato necessità di acquisire “Trocar ottici senza lama”; 

 

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. 

9, comma 3 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

VERIFICATO che, in conformità degli obblighi imposti dalle normative nazionale e regionali 

vigenti, CONSIP Spa, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha attivato una procedura 

aperta, svolta in ambito comunitario, indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n.125 del 26/10/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 

204 del 23/10/2018 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Trocar ai sensi 

dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizioni tutte fissate;  

 

TENUTO CONTO che, a seguito di espletamento procedura, in data 18/06/2020 è stato attivato 

l’Accordo Quadro CONSIP S.p.A. avente ad oggetto la Fornitura di Trocar per le Pubbliche 

Amministrazioni – ID SIGEF 1954 suddiviso come segue: 

 

LOTTO DESCRIZIONE 

1 TROCAR CON LAMA 

2 TROCAR SENZA LAMA 

3 TROCAR SENZA LAMA DA 15mm 

4 TROCAR SENZA LAMA OTTICI 
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5 TROCAR HASSON 

6 TROCAR HASSON CON PALLONCINO 

7 AGHI DI VERRES 

 

VERIFICATO che, a seguito della ricognizione dei fabbisogni, i Trocar di interesse afferiscono al 

Lotto n. 4 dell’Accordo Quadro sopra citato, aggiudicato alla Società Johnson & Johnson Medical 

S.p.A., prima classificata nella graduatoria di merito dell’Accordo Quadro in argomento;  

 

RICHIAMATI i contenuti principali dell’Accordo Quadro in argomento: 

- Durata contrattuale dell’Accordo Quadro: 12 mesi, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi; 

- Durata dei singoli contratti (Appalti specifici): 36 mesi dalla data di emissione dell’Ordine 

di Fornitura; 

- Termine di consegna, come da art. 3.1 del Capitolato Tecnico CONSIP, stimato in 5 giorni 

lavorativi (termine massimo) dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento; 

 

RILEVATO che: 

- per garantire gli approvvigionamenti di cui trattasi, si rende necessario aderire al predetto 

Accordo Quadro mediante invio dell’Ordinativo di Fornitura avente luogo di contratto; 

- per esigenze di celerità nella risposta al fabbisogno e per evitare “l’erosione” spesso rapida 

ed imprevedibile del lotto di interesse, circostanza che impedisce la corretta adesione alle 

convenzioni e l’esigenza di indire procedure autonome, il RUP ha anticipato ed inviato 

l’Ordinativo di Fornitura tramite il portale “acquistinretepa”; 

 
PRECISATO che, per le ragioni ut sopra, si rende necessario ratificare l’adesione all’Accordo 

Quadro disposta dal RUP in funzione dell’indifferibilità delle forniture di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo di fornitura ammonta ad €. 22.050,00 esclusa Iva 22% per 

un periodo di 36 mesi, dal 28/04/2022 – data di emissione dell’OdA – al 27/04/2025;  

 

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

- Lotto 4 - CIG Padre: 7653422B9F - CIG derivato: ZA935B824E;  

 

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

Farmacista Dirigente, 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; 
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D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di formalizzare l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP S.p.A. avente ad oggetto la 

Fornitura di Trocar per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1954, in particolare la 

fornitura di Trocar senza lama ottici – Lotto 4 aggiudicato alla Società Johnson & Johnson 

Medical S.p.A. con sede legale in Pomezia (RM), via Del Mare n. 56, C.F. e P. IVA: 

08082461008; 

 

2) di ratificare la stipula del contratto sottoscritto ed inviato al Fornitore in data 28/04/2022 

mediante la trasmissione di “ordine diretto di acquisto”;  
 

3) di dare atto che la fornitura in argomento ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di 

emissione dell’Ordine di Fornitura, ovvero dal 28/04/2022 al 27/04/2025;  

 

4) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG derivato è il 

seguente:  

Lotto 4 - CIG Padre: 7653422B9F - CIG derivato: ZA935B824E;  

 

5) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dott. Luca Fortis, 

Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 26.901,00, 

Iva 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico della Divisone Sanitaria per gli 

anni dal 2022 al 2025 con registrazione al conto 42 – 01 – 61 “Materiale sanitario – 

Strumentario (K)”, così come di seguito dettagliato:  
 

(divisione sanitaria) 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 61  €.                  6.217,12 

 anno 2023   conto n. 42 – 01 – 61  €.                  8.967,00 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 61  €.                   8.967,00 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 61  €.                   2.749,88 

 

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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