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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 IMPIANTABILI ATTIVI E NON 

 PER CARDIOCHIRURGIA, PER EMODINAMICA, PER 

 ELETTROFISIOLOGIA, PER OTORINO ECC. IN ADESIONE ALLA GARA 

 ESPLETATA DALL’A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. 

 DELIBERAZIONE N. 318 DEL 11/05/2022. RETTIFICA ERRORE 

 MATERIALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 318 del 11/05/2022, cui si rimanda, si è proceduto ad aderire 

alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia avente ad oggetto “Fornitura di dispositivi 

medici impiantabili attivi e non per cardiochirurgia, per emodinamica, per elettrofisiologia, per 

otorino ecc.” limitatamente al lotto n. 37 A, affidato alla società Edwards Lifesciences Italia Srl,  

relativo alla fornitura di Valvole percutanee aortiche transcatetere, transfemorale, necessarie per 

l’esecuzione della T.A.V.I  (Transcatheter Aortic Valve Implantation); 

 

PRECISATO che, per mero errore materiale, l’importo complessivo di adesione è stato imputato al 

conto n. 42 – 01 – 45 “Materiale protesico vario” (CND P); 

 

RILEVATO che le suddette valvole risultano invece registrate come “Dispositivi medici di tipo 2 

Kit”, con diverso CND; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare l’imputazione della spesa come segue: 

conto 42 – 01 – 24 “Dispositivi medici di tipo 2 Kit” anziché conto 42 – 01 – 45 “Materiale 

protesico vario”; 

 

PRECISATO che rimane invariato il restante contenuto del provvedimento in argomento; 

 

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 che con deliberazione n. 318 del 11/05/2022, cui si rimanda, si è proceduto 

ad aderire alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia avente ad oggetto 

“Fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi e non per cardiochirurgia, per 

emodinamica, per elettrofisiologia, per otorino ecc.” limitatamente al lotto n. 37 A, affidato 

alla società Edwards Lifesciences Italia Srl, relativo alla fornitura di Valvole percutanee 

aortiche transcatetere, transfemorale, necessarie per l’esecuzione della T.A.V.I  

(Transcatheter Aortic Valve Implantation); 

 

2) di prendere atto altresì che la spesa complessiva per la fornitura di cui sopra pari ad €. 

106.080,00 Iva 4% compresa per il periodo dal 15/05/2022 al 31/03/2023 è stata 

erroneamente imputata al conto n. 42 – 01 – 45 “Materiale protesico vario (CND P); 
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3) di dare atto che le valvole in argomento risultano invece registrate come “Dispositivi medici 

di tipo 2 Kit” e, pertanto, il corretto conto di imputazione è il n. 42 – 01 – 24; 
 

4) di rettificare conseguentemente l’imputazione della spesa come segue: 

conto 42 – 01 – 24 “Dispositivi medici di tipo 2 Kit” anziché conto 42 – 01 – 45 “Materiale 

protesico vario”; 

 

5) di precisare che rimane invariato il restante contenuto del provvedimento in argomento; 

 

6) 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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