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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 SANITARI VARI. GARA AGGREGATA 

ESPLETATA DALLA ASST GARDA PER UN PERIODO DI 72 MESI, CON 

OPZIONE DI PROROGA DI 12 MESI – LOTTO 38 ACQUA STERILE 

PRERIEMPITA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE E SUBENTRO 

SOCIETA’ MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL SU TELEFLEX 

ITALIA SRL – PERIODO 67 MESI (01/10/2022 – 30/04/2028) CIG 

Z1437D28BE (€. 26.184,38 C/IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

RICHIAMATO il provvedimento deliberativo n. 233 del 06/04/2022, di presa d’atto della delibera 

n. 238 del 24/03/2022, con la quale l’ASST del Garda ha aggiudicato la procedura di gara in forma 

aggregata per la “Fornitura di dispositivi sanitari vari”, per una durata di 72 mesi, con opzione di 

proroga di 12 mesi; 

 

PRESO ATTO che, tra i vari lotti di interesse di questa azienda, per cui erano stati originariamente 

comunicati i relativi fabbisogni, rientrava anche il lotto 38 – aggiudicato inizialmente alla società 

Teleflex Medical Srl con la suddetta deliberazione n. 238/2022; 

 

RILEVATO che l’ASST del Garda, in qualità di Azienda capofila, con successivo provvedimento – 

delibera n. 571 del 04/08/2022 – ha preso atto: 

- del subentro della società Medline International Italy Srl in tutte le posizioni attive e passive 

del Gruppo Teleflex per la gestione della distribuzione e vendita sul territorio italiano dei 

prodotti della Linea Terapia Respiratoria Hudson che comprende l’Acqua sterile preriempita 

del Lotto 38 della procedura aggiudicato con delibera n. 238/2022; 

- della comunicazione di Medline International Italy Srl dell’aumento di prezzo per acqua 

sterile preriempita, di cui al lotto 38, causata dalla situazione pandemica che ha comportato 

un aumento delle materie prime necessarie alla produzione dei dispositivi in oggetto: 

- della comunicazione della ditta Medtronic Italia Srl, seconda classificata per la fornitura del 

lotto 38, di non commercializzare più il prodotto acqua sterile preriempita; 

- della conseguente accettazione della revisione prezzi avanzata dalla società Medline 

International Italy Srl;   

 

VERIFICATO che alla data attuale, nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in 

argomento, così come nessuna delle iniziative e/o in corso di attivazione della Centrale di 

Committenza Regionale (ARIA) è attinente alla fornitura oggetto del presente provvedimento, come 

si evince dalla programmazione attività di ARIA Spa; 

 

RITENUTO di recepire i contenuti della delibera n. 571/2022 dell’ASST del Garda, di subentro 

della Società Medline International Italy Srl alla originaria aggiudicataria – Teleflex Italia Srl – e 

affidare pertanto alla nuova aggiudicataria la fornitura in argomento per una durata di 67 mesi, con 

opzione di proroga di 12 mesi, come indicato all’art. 4 del Disciplinare di Gara, il tutto meglio 

dettagliato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva in argomento, determinata dall’applicazione delle nuove 

condizioni contrattuali, è pari ad € 24.937,50 oltre IVA (oneri per la sicurezza € 0,00) con 

decorrenza dalla stipula del relativo contratto, per un periodo di 67 mesi, presumibilmente dal 

01/10/2022 al 30/04/2028; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla 

stipula del contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” in quanto l’importo 

dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 
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TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato, già 

comprensivo dell’importo inerente all’opzione di proroga della durata contrattuale di 12 mesi come 

previsto dagli atti di gara, è Z1437D28BE (CIG padre 8513602E9C); 

  

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

– Dirigente Responsabile Servizio Farmacia – 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 nuovamente della delibera n. 238 del 24/03/2022, con la quale l’ASST del 

Garda ha aggiudicato la procedura di gara in forma aggregata per la “Fornitura di dispositivi 

sanitari vari”, per una durata di 72 mesi, con opzione di proroga di 12 mesi, tra cui il lotto 38 

alla società Teleflex Medical Srl; 

 

2) di dare atto che l’ASST del Garda, in qualità di Azienda capofila, con successivo 

provvedimento – delibera n. 571 del 04/08/2022 – ha preso atto: 

− del subentro della società Medline International Italy Srl in tutte le posizioni attive e 

passive del Gruppo Teleflex per la gestione della distribuzione e vendita sul territorio 

italiano dei prodotti della Linea Terapia Respiratoria Hudson che comprende l’Acqua 

sterile preriempita del Lotto 38 della procedura aggiudicato con delibera n. 238/2022; 

− della comunicazione di Medline International Italy Srl dell’aumento di prezzo per acqua 

sterile preriempita, di cui al lotto 38, causata dalla situazione pandemica che ha 

comportato un aumento delle materie prime necessarie alla produzione dei dispositivi in 

oggetto: 

− della comunicazione della ditta Medtronic Italia Srl, seconda classificata per la fornitura 

del lotto 38, di non commercializzare più il prodotto acqua sterile preriempita; 

− della conseguente accettazione della revisione prezzi avanzata dalla società Medline 

International Italy Srl;   

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

3) di recepire i contenuti della delibera n. 571/2022 dell’ASST del Garda, di subentro della Società 

Medline International Italy Srl alla originaria aggiudicataria – Teleflex Italia Srl – e affidare 

pertanto alla nuova aggiudicataria la fornitura in argomento per una durata di 67 mesi, con 

opzione di proroga di 12 mesi, come indicato all’art. 4 del Disciplinare di Gara, il tutto meglio 

dettagliato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed 

integrante; 
 

4) di prendere atto che la spesa complessiva in argomento, determinata dall’applicazione delle 

nuove condizioni contrattuali, è pari ad € 24.937,50 oltre IVA (oneri per la sicurezza € 0,00) con 

decorrenza dalla stipula del relativo contratto, per un periodo di 67 mesi, presumibilmente dal 

01/10/2022 al 30/04/2028; 
 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si procederà alla 

stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” in quanto l’importo 

dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 
 

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 
 

7) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato, già 

comprensivo dell’importo inerente all’opzione di proroga della durata contrattuale di 12 mesi 

come previsto dagli atti di gara, è Z1437D28BE (CIG padre 8513602E9C); 
 

8) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Luca Fortis – 

Dirigente Responsabile Servizio Farmacia – con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

9) di approvare l’allegato 1 il quale, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 

10) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 

26.184,38 IVA 5% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per 

gli anni 2022/2028, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici 

specialistici (G-N-Q-R-U)” e sarà gestita come segue: 
 

Dispositivi medico chirurgici specialistici (G-N-Q-R-U) 
 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 28   1.172,43 € 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 28   4.689,74 € 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 28   4.689,74 € 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 28   4.689,74 € 

anno 2026   conto n. 42 – 01 – 28   4.689,74 € 

anno 2027   conto n. 42 – 01 – 28   4.689,74 € 

anno 2028   conto n. 42 – 01 – 28   1.563,25 € 

TOT c/IVA    26.184,38 € 
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11) di dare atto che si procederà ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del disposto 

dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali 

recepiti mediante apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 507 del 

03/08/2021; 

12) 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. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



 N. 

LOTTO  
 DESCRIZIONE PRODOTTO  CND  RDM 

 CODICE 

PRODOTTO 

AGGIUDICATO 

 PREZZO 

UNITARIO        

[IVA ESCL.] 

 PREZZO 

REVISIONATO 

[IVA ESCL.] 

QUANTITA' 

PRESUNTA (67 

MESI)

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO  

REVISIONATO                

[IVA ESCL.]

IMPORTO COMPLESSIVO 

COMPRESA EVENTUALE 

OPZIONE PROROGA 12 MESI 

COMNE DA ATTI DI GARA

% IVA 

APPLICATA

38B

UMIDIFICATORI PER 

OSSIGENOTERAPIA CAPACITA' 

INDICATIVA FLACONE 325 ML - 

AQUAPAK

R060202 58299 400640 0,952 € 1,750 € 14250 24.937,50 € 26.184,38 € 5%

FORNITURA DI DISPOSITIVI SANITARI VARI. GARA AGGREGATA ESPLETATA DALLA ASST GARDA PER UN PERIODO DI 72 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA DI 12 MESI – LOTTO 38 

ACQUA STERILE PRERIEMPITA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE E SUBENTRO SOCIETA’ MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL SU TELEFLEX ITALIA SRL

24.937,50 €

26.184,38 €

DITTA AGGIUDICATARIA: Medline International Italy Srl

PERIODO PRESUNTO: 01/10/2022 - 30/04/2028 (67 mesi)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA INCLUSA)

CIG: Z1437D28BE 
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