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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI IN T.N.T. STERILE. 

PROROGA CONTRATTO DAL 01/05/2022 AL 31/10/2022 NELLE MORE 

DELL’ADESIONE ALLA GARA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI 

BERGAMO (IMPORTO €. 103.700,00 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 deliberazione n. 210/2020 è stata aggiudicata la procedura finalizzata alla stipula di un 

“contratto ponte” per la fornitura in service di set procedurali in T.N.T. sterile, a favore della 

società MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl, nelle more dell’attivazione di 

convenzione ARIA Spa per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2021; 

- tutti gli atti di gara della convenzione ARIA_2018_062 – Lotto 1, compresa l’aggiudicazione, 

sono stati oggetto di impugnazione innanzi il TAR per la Lombardia ed annullati con sentenza 

n. 2682 del 17/12/2019; 

 

PREMESSO, altresì, che con successiva deliberazione n. 268/2021è stata autorizzata la proroga del 

contratto in essere con la società MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl, per il periodo dal 

01/05/2021 al 30/04/2022 in attesa di attivazione di procedure regionali o in aggregazione con altre 

aziende del SSR; 

 

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 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; 

 

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

nessuna convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento; 

 

DATO ATTO della ricognizione sullo stato di avanzamento delle iniziative regionali in carico ad 

ARIA Spa per la fornitura in oggetto, come da dettaglio che segue: 

 
Convenzione Stato Rilievi 

ARIA_2018_062 – 

set in tnt sterile lotto 

n.1  

 

Sospesa  Aggiudicazione impugnata innanzi il TAR per la Lombardia; in particolare 

con riferimento al ricorso R.G. n. 1839/2019 la sezione di Milano del TAR 

Lombardia con sentenza n. 2682 del 17/12/2019 ha accolto il ricorso stesso 

ed annullato tutti gli atti di gara impugnati, a partire dal provvedimento di 

indizione; 

 

ARIA_2019_057 – 

materiale in tnt 

sterile 

Attiva Nessuno prodotto di interesse e, in ogni caso, tutti i lotti risultano erosi; 
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ARIA_2019_057r – 

rinnovo di alcuni 

lotti; 

 

Attiva Nessuno prodotto di interesse e, in ogni caso, tutti i lotti risultano erosi; 

Nuova procedura 

per l’affidamento di 

“set in TNT sterile” 

(2021_085) 

Gara non 

indetta  

Dallo stato avanzamento gare (aggiornato al 14/04/2021), la stipula della 

convenzione era prevista nel primo semestre 2022; la procedura era prevista 

dalla DGR n. XI/4154 del 30/12/2020 di approvazione programmazione 

attività di ARIA Spa; 

 

 

ARIA_2022_058 Gara non 

indetta 

Procedura oggetto di programmazione per gli anni 2022/2023. 

Dallo stato di avanzamento gare, aggiornato al 31/03/2022, la tempistica di 

attivazione della convenzione risulta “da definire”; 

 

VERIFICATO che, tuttavia, per la fornitura de quo, alla data di adozione del presente provvedimento 

non risulta ancora pubblicato il nuovo bando di gara relativo alla procedura centralizzata e che, 

pertanto, non è in alcun modo stimabile la tempistica per l’attivazione della relativa convenzione; 

 

RILEVATO che, per cause non imputabili a questa stazione appaltante, si è determinata una 

situazione di incertezza sul futuro del contratto in argomento e che è indispensabile assicurare la 

continuità della somministrazione del materiale di cui trattasi in quanto necessaria alle ordinarie 

attività dei blocchi operatori; 

 

DATO ATTO che: 

− in previsione della scadenza del contratto di cui trattasi, nei termini previsti dall’art. 5.2 delle 

sopracitate regole, con nota prot. 6330/22 in data 08/03/2022 si è provveduto ad inoltrare ad ARIA 

Spa ed alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia la richiesta di informazioni in 

merito ai tempi di attivazione della convenzione 2022_058 e, contestualmente, trasmesso 

l’informazione preventiva ai fini dell’avvio di una procedura autonoma; 

− alla data di adozione del presente provvedimento la nota prot. 6330/22 non è stata riscontrata da 

parte di ARIA spa; 

 

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; 

 

RILEVATO che, da una ricognizione dello stato dell’arte all’interno dell’Unione d’acquisto di 

appartenenza, si evince che: 

- risulta attiva una procedura di gara espletata dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia ma 

senza clausola di adesione successiva;  

- è attiva una procedura espletata dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 
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PRESO ATTO che, tuttavia: 

- a seguito di contratto stipulato da ASST Papa Giovanni XXIII, alla data attuale, sono stati 

messi in produzione solo 16 set procedurali contro i 50 aggiudicati; 

- la messa in produzione dei rimanenti set necessiterà del tempo necessario 

all’approvvigionamento della materia prima quantificabile in alcuni mesi; 

 

DATO ATTO che: 

- la composizione dei set procedurali è personalizzata in funzione delle specifiche esigenze 

dell’ASST nonché della tipologia di intervento chirurgico da eseguire; 

- i kit personalizzati, attualmente in uso, sono prodotti direttamente dalla società MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY Srl; 

- l’adesione alla procedura dell’ASST Papa Giovanni XXIII ed il conseguente passaggio al 

nuovo fornitore richiedono tempi tecnici non comprimibili per la verifica della composizione 

dei “pacchi” aggiudicati e per la modulazione della fornitura in funzione delle specifiche 

esigenze aziendali; 

 

DATO ATTO che, nelle more dell’avvio del nuovo contratto, è indispensabile garantire la 

prosecuzione della fornitura in argomento prorogando ulteriormente il rapporto con la società 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl, prudenzialmente per un periodo di mesi sei, dal 

01/05/2022 al 31/10/2022, periodo ritenuto ragionevole rispetto alla necessità di garantire il pubblico 

servizio relativo alla fornitura di set procedurali in T.N.T. sterile e dei tempi tecnici necessari per 

avviare il nuovo contratto; 

 

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

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

prezzi, patti e condizioni; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, è 

necessario prorogare il contratto in essere con la società MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl 

per i prodotti in argomento, per il periodo dal 01/05/2022 al 31/10/2022, fatta salva la facoltà di 

recesso in caso di avvio della nuova fornitura prima della nuova scadenza; 

 

DATO ATTO che in caso di attivazione del nuovo contratto prima della scadenza, la presente proroga 

deve intendersi interrotta; 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato, calcolato sulla spesa storica, 

fortemente influenzata dalla ridotta attività dei blocchi operatori causa pandemia da Covid19, 

ammonta a complessivi €. 85.000,00 oltre IVA; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG della proroga è quello 

relativo al contratto principale: 8258307A84; 
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RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la I.P. Donatella 

Foresti in staff all’UOC Provveditorato-Economato, 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; 

 

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 30/04/2022 perverrà a scadenza la proroga del contratto ponte relativo 

alla fornitura in service di set procedurali in T.N.T. sterile, aggiudicato alla società MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY Srl, con la deliberazione n. 210/2020; 

2. di prendere atto dello stato delle iniziative regionali le quali non sono satisfattive rispetto alle 

esigenze aziendali; 

3. di prendere altresì atto che per l’affidamento della fornitura in argomento è in corso la 

formalizzazione dell’adesione alla procedura espletata dall’ASST Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo; 

4. di prorogare nuovamente, per quanto sopra, il contratto attualmente in essere con la società 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl, prudenzialmente per il periodo dal 01/05/2022 al 

31/10/2022,  per un importo presunto pari ad €. 85.000,00 oltre Iva 22%; 

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

caso di attivazione della nuova fornitura prima della scadenza, il contratto con la società indicata 

si intenderà automaticamente risolto; 

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità il codice CIG della proroga è quello relativo al 

contratto principale: 8258307A84; 

7. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) del contratto prorogato la I.P. 

Donatella Foresti in staff all’UOC Provveditorato-Economato, con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente alla proroga, 

quantificata in €. 103.700,00 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico per 

l’anno 2022, divisione sanitaria, con registrazione al conto 42 - 01 - 42 “Dispositivi protezione e 

ausili continenza” (CND T); 
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9. 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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