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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 SISTEMI PER RACCOLTA, LAVORAZIONE E 

CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI – LOTTI VARI. PROROGA 

CONTRATTI IN ESSERE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA DA PARTE DELL’ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022. (€. 103.067,27 COMPRESA IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- in data 31/03/2022 perverranno a scadenza i contratti di seguito riepilogati, giusta 

deliberazione di proroga n. 216/2021 cui si rinvia: 

▪ Lotto 1 - fornitura di emoglobinometri e cuvette, aggiudicato alla società Infratec Srl, 

con sede in Portomaggiore (Fe), giusta deliberazione n. 182/2015;  

▪ Lotti 3 e 4 - fornitura di sacche, stampanti ed etichette Rfid, bilance e saldatori 

portatili, aggiudicato alla società Fresenius Kabi Italia Srl con sede in Verona, giusta 

deliberazione n. 182/2015;  

▪ Lotto 5 - fornitura di connettori, dispositivi monouso di connessione e saldatori da 

banco, aggiudicato alla società Terumo BCT Italia Srl – Unipersonale, con sede in 

Roma, giusta deliberazione n. 182/2015;  

▪ Lotto 6 - fornitura di etichettatori automatici, aggiudicato alla società Eos Srl, con 

sede in Cervarese Santa Croce (Pd), giusta deliberazione n. 197/2015; a decorrere 

dall’1/3/2021, alla società EOS Srl subentra la società A. Menarini Diagnostics Srl, 

con sede in Firenze, giusta comunicazione del 26/01/2021;  

- tale proroga si era resa necessaria nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara 

da parte dell’ASST Spedali Civili di Brescia;  

 

DATO ATTO che è indispensabile assicurare la continuità delle forniture di cui trattasi per non 

interrompere l’attività trasfusionale; 

 

RICHIAMATA la nota del 11/03/2022 a firma della Dr.ssa Camilla Vezzoli, Responsabile SSD UO 

SIMT, con la quale, relativamente al Lotto 3, si chiede di assicurare la continuità del servizio per n. 

2 Stampanti Rfid, in quanto le altre 3 stampati non sono più attive; 

 

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 il servizio in argomento; 

- risultano attive le seguenti convenzioni non aderenti alle necessità aziendali: 

▪ ARIA_2016_079 – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia; 

▪ ARIA_2017_075 – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia 2; 

▪ ARIA_2018_048 – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia 3; 
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- dallo stato di avanzamento delle gare di ARIA, aggiornato al 09/03/2022, risulta in 

progettazione la procedura ARIA_2022_054 “servizi per la raccolta e la lavorazione del 

sangue” la cui attivazione è prevista per il 4^ trimestre 2022, ma alla data odierna non risulta 

ancora indetta; 

 

RILEVATO in particolare che relativamente alla convenzione ARIA_2016_079, avente ad oggetto 

le “sacche filtro in linea”, quanto aggiudicato non è dotato delle etichette Rfid e l’acquisto 

aggiuntivo delle stesse comporterebbe un sovrapprezzo rispetto all’attuale praticato;  

 

RICORDATO che, per quanto sopra richiamato, 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’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); 

 

PRESO ATTO che l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia: 

- con decreto n. 513 del 14/05/2021 ha autorizzato l’indizione di una nuova procedura di gara 

ristretta in forma aggregata per la fornitura di sistemi per raccolta, lavorazione e 

conservazione emocomponenti e aferesi produttiva, per la durata di 72 mesi in aggregazione 

con questa ASST in qualità di mandante; 

- con successive determinazioni dirigenziali n. 1312/21 e n. 2240/21 ha provveduto ad 

ammettere le ditte; 

- con decreto n. 2 del 05/01/2022 ha approvato i documenti di gara; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12,00 del 17/02/2022; 

- in data 21/02/2022 si è tenuta la prima seduta pubblica di verifica della documentazione 

amministrativa e con la determinazione dirigenziale n. 381/22 le società offerenti sono state 

ammesse alle successive fasi di gara: 

 

CONSIDERATO che l’A.S.S.T. della Franciacorta: 

- con nota prot. n. 10518 del 04/05/2021 ha trasmesso alla Mandataria mandato con 

rappresentanza;  

- su richiesta dell’ASST Capofila, con nota del 14/12/2021 ha provveduto ad aggiornare il 

fabbisogno; 

 

TENUTO CONTO che con decreto n. 1170 del 21/12/21 l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia 

ha disposto la prosecuzione delle sue forniture in corso sino al 31/12/2022, valutati i tempi tecnici 

necessari alla conclusione dell’iter procedurale; 

 

RICHIAMATA la nota n. 597/22, acquisita al protocollo aziendale al n. 3695 del 10/02/2022, agli 

atti, con la quale il Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia:  
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- ha autorizzato ARIA S.p.A. ad esperire una procedura di gara regionale per la fornitura di 

sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue e degli emocomponenti nel contesto 

tecnico organizzativo della Rete Trasfusionale Regionale; 

- ha riferito che ARIA S.p.A. ha già avviato il confronto con i referenti di AREU per gli 

approfondimenti sui requisiti del servizio rappresentati dalla Conferenza Tecnico Scientifica 

dei DMTE e che successivamente la stessa procederà alla convocazione e conduzione del 

Tavolo Tecnico per la definizione del Capitolato Tecnico e alle correlate attività di gara;    

 

RILEVATO che, stante lo stato di avanzamento delle procedure de quo, e per cause non imputabili 

a questa stazione appaltante, risulta necessario ed opportuno procedere con la proroga delle 

forniture in essere allineando la scadenza a quella indicata dall’A.S.S.T. degli Spedali Civili di 

Brescia, ovvero al 31/12/2022;  

 

TENUTO CONTO che con note agli atti le società aggiudicatarie hanno confermato la disponibilità 

alla proroga della fornitura, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, confermando le 

condizioni tecniche ed economiche in vigore; 

 

CONSIDERATO che: 

- la procedura originaria è stata espletata in conformità al D. Lgs. n. 163/2006; 

- i contratti in corso ricadono nella previgente disciplina normativa ai sensi del comunicato 

del 22/04/2016 a firma congiunta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del 

Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

 

RICHIAMATO sul punto il disposto degli artt. 114 comma 2 del D. Lgs n. 163/06, n. 311 del DPR 

n. 207/2020, nonché dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, relativamente alle modifiche dei 

contratti in corso di esecuzione; 

 

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

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

prezzi, patti e condizioni; 

 

CONSIDERATA ragionevole e proporzionata la stima del periodo di proroga di mesi 9, tenuto 

conto della necessità di garantire la prosecuzione del pubblico servizio relativo alla fornitura di 

sistemi per raccolta, lavorazione e conservazione di emocomponenti e dei tempi tecnici necessari 

all’ASST Spedali Civili di Brescia per espletare la relativa procedura;  

 

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

è indispensabile prorogare i contratti in essere con le società e per i prodotti riportati nei prospetti 

riepilogativi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

prudenzialmente per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022, fatta salva la facoltà di recesso in caso 

di aggiudicazione della procedura prima della nuova scadenza; 

 

DATO ATTO che, in caso di aggiudicazione della procedura prima della scadenza, la presente 

proroga dovrà intendersi interrotta; 
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CONSIDERATO che l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato, calcolato sulla spesa storica, 

ammonta a complessivi €. 84.481,37 oltre Iva 22%; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono riportati nei 

prospetti allegati; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dr.ssa Camilla 

Vezzoli – Responsabile SSD UO SIMT, 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 31/03/2022 perverranno a scadenza i contratti, riepilogati in 

premessa, relativi alla fornitura di sistemi per raccolta, lavorazione e conservazione di 

emocomponenti – lotti vari; 

2. di prendere atto che le convenzioni regionali all’oggi attive non soddisfano le attuali esigenze 

aziendali, sia dal punto di vista tecnico che economico; 

3. di dare atto che l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, con decreto n. 513/2021 ha indetto 

procedura di gara ristretta in forma aggregata per la fornitura di sistemi per raccolta, lavorazione 

e conservazione emocomponenti e aferesi produttiva per un periodo di 72 mesi, procedura cui 

questa ASST partecipa in qualità di mandante; 

4. di prendere atto della nota n. 597/22 con la quale Regione Lombardia autorizza ARIA S.p.A. ad 

esperire una procedura di gara regionale per la fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione 

del sangue e degli emocomponenti nel contesto tecnico organizzativo della Rete Trasfusionale 

Regionale; 

5. di prorogare, nelle more dell’aggiudicazione della procedura da parte dell’ASST degli Spedali 

Civili di Brescia, già indetta ed in fase di valutazione tecnica, i contratti in essere con le società 

riportate nei prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
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prudenzialmente per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022, per un importo complessivo pari 

ad €. 84.481,37 oltre Iva 22%; 

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

caso di aggiudicazione prima della nuova scadenza, il contratto con le società indicate negli 

allegati si intenderà automaticamente risolto; 

7. di prendere atto che ai fini della tracciabilità i codici CIG sono riportati nei prospetti allegati; 

8. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Dr.ssa Camilla Vezzoli – 

Responsabile SSD UO SIMT, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

9. di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 4 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

10. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 103.067,27 

compresa Iva 22%, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2022 divisione Sanitaria, 

con registrazione ai conti n. 42 – 01 – 35 “Laboratorio – Diagnostici in vitro (CND W)”, n. 42 – 

01 – 36 “Dispositivi per emotrasfusione (B)”, n. 46 – 15 – 05 “Noleggio apparecchiature in 

service”; 

anno 2022     

conto 42 – 01 - 35    €.   6.208,28    

conto 42 – 01 - 36    €. 70.777,08    

conto 46 – 15 - 05    €. 26.081,91    

11. 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 



SOCIETA' AGGIUDICATARIA:  INFRATEC SRL

PERIODO: DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022= 9 mesi CODICE CIG: Z7D13FF4B7

LOTTO DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIALE
CND REP CODICE

N. Conf. Offerte/Canoni Mensili 

presunte

PREZZO 

UNITARIO

1
Emoglobinometro: canone di noleggio 

comprensivo di interfacciamento Emonet

Hemo_Control 

Manager
W02029099 1210829 00356801 45  €             -   

1 Cuvette o altro materiale di consumo
Hemoglobin 

microcuvette

W01030102

01
1210869

30120765    

30006128   

62450718

8625  €         0,59 

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA 22% COMPRESA)  €                                6.208,28 

FORNITURA DI SISTEMI PER RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI

LOTTO N. 1  - PROROGA

TOTALE GENERALE

 €                                            -   

 €                                5.088,75 

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA ESCLUSA)  €                                5.088,75 



SOCIETA' AGGIUDICATARIA: FRESENIUS KABI ITALIA SRL

LOTTO 3 CODICE CIG: 6210461A89

PERIODO: DAL 01/04/2022 AL 31/12/2023 = 9 mesi LOTTO 4 CODICE CIG: 6210467F7B

LOTTO DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CND REP CODICE
n. conf. Offerte/canoni mensili 

presunte

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

COMPLESSIVO            

[9 MESI]

3 Sacche filtro in linea CompoFlow Select® Premium B0101020101 1499614 CQ32255 6500 8,70€          56.550,00€           

3 Sacche predeposito Compoflex® B0101010201 16503/R T2109 400 3,66€          1.464,00€             

3
Stampante Rfid: canone di noleggio mensile 

comprensivo di interfacciamento EMONET

Stampante per Etichette con 

lettore/scrittore RFId
N.A. N.A. B102132 18 * 54,50€        1.308,00€             

3 Etichette Rfid Etichette TAG RF id N.A. N.A. B102800 19.500 -€            -€                       

4
Bilance: canone di noleggio mensile comprensivo di 

interfacciamento EMONET
CompoGuard® Data + accessori B0180 1166148/R 9029611

10 apparecchiature (presso ex AO 

Mellino Mellini)
5.949,06€             

4
Bilance: canone di noleggio mensile comprensivo di 

interfacciamento EMONET
COMPOGUARD DATA NT-G/RAD. Z121799 1080787 9028291

12 apparecchiature (presso CRI 

Palazzolo-PO Iseo)
7.181,64€             

4 Saldatori portatili: canone di noleggio mensile CompoSeal® Mobilea II B99 431613/R 9027011 27 20,70€        558,80€                

73.011,50€          

89.074,02€          

FORNITURA DI SISTEMI PER RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI

LOTTI N. 3 e N. 4 - PROROGA

* Fabbisogno rivisto e ridimensionato con conseguente richiesta di ritiro di n. 3 Stampanti Rfid non più utilizzate [e-mail del 14/03/22 agli atti]

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA 22% COMPRESA)



SOCIETA'  AGGIUDICATARIA: TERUMO BCT ITALIA SRL

PERIODO: DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023 = 12 mesi CODICE CIG: 6210469126

LOTTO DESCRIZIONE
NOME 

COMMERCIALE
CND REP. CODICE

N. Conf. Offerte/Canoni Mensili 

presunte

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE GENERALE

5
Saldatori da banco: canone di noleggio 

mensile

TSEAL, Saldatore 

di sacche
W02029010 N/A ME-TSEAL2 45  €        9,75 438,75€                                     

438,75€                                     

535,28€                                     

FORNITURA DI SISTEMI PER RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI

LOTTO N. 5  - PROROGA

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA ESCLUSA) 

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA 22% COMPRESA)



SOCIETA' AGGIUDICATARIA: A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL (subentrata ad EOS Srl da 01/03/2021)

PERIODO: DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022 = 9 mesi CODICE CIG: 6223266191

LOTTO DESCRIZIONE QUANTITA' 
MESI DI 

NOLEGGIO

CANONE NOLEGGIO MENSILE COMPRENSIVO DI 

INTERFACCIAMENTO AD EMONET                                           

(IVA ESCLUSA)

NOLEGGIO COMPLESSIVO PER 4 

ETICHETTATORI                                           

(IVA ESCLUSA)

6

Etichettatore automatico Mod. ATL 

(ETICHETTATORE DA 6 COLONNE MISURA: 

50x49x39 cm., peso 37 Kg.)

2 9  €                                                                     330,1317  €                                                          5.942,37 

5.942,37€                                                          

7.249,69€                                                          

FORNITURA DI SISTEMI PER RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI

LOTTO N. 6 - ETICHETTATORI AUTOMATICI - PROROGA

TOTALE COMPLESSIVO NOLEGGIO (IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA COMPRESA)
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