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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 ACCESSORI PER VENTILATORI POLMONARI E 

ARREDI SANITARI VARI DA DESTINARE ALL’ASST FRANCIACORTA - 

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA MEDIANTE ACCORDO QUADRO 

DALL’A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. PERIODO 01/04/2022 – 

19/11/2026 (56 MESI) (€. 130.429,44 C/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 il Servizio Ingegneria Clinica ed il Settore Logistica hanno rappresentato alla 

U.O.C. proponente la necessità di approvvigionarsi di accessori per ventilatori polmonari e arredi 

sanitari di vario tipo, parte di questi ultimi destinati all’allestimento degli spazi dedicati ai nuovi 

poliambulatori del P.O. di Chiari; 

 

RICORDATO che i lavori per l’allestimento dei poliambulatori sono stati finanziati giusta D.G.R. 

n. 6548 del 04/05/2017 recante “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – 

Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. X/5805/2016 e assegnazione 

finanziamenti”; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. 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 per la fornitura in argomento: 

- nessuna convenzione ARIA/CONSIP Spa risulta attualmente attiva;  

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data del 

13/12/2021, risulta in programmazione procedura ARIA_2021_008 – Arredi sanitari per reparti 

e ambulatori, con attivazione presunta per il secondo semestre 2022;   

 

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. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1740 del 13/11/2020, ha 

aggiudicato una procedura aperta accelerata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per 

l’acquisizione di apparecchiature e arredi per allestimento degenze “Scala 4 per pazienti affetti da 

COVID-19 per un periodo di 72 mesi”, ovvero dal 20/11/2020 al 19/11/2026; 

- nello specifico, i Lotti 2 e 6 comprendono il materiale di interesse di questa Azienda; 
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- l’art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL; 

 

DATO ATTO che, con mail agli atti, si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla gara in 

argomento alle Società aggiudicatarie dei lotti di interesse e che le stesse hanno accettato la 

richiesta, confermando le condizioni economiche di cui alla gara, fino alla scadenza prevista dal 

provvedimento dell’ASST Spedali Civili;  

 

VALUTATO che, al fine di soddisfare i fabbisogni, è opportuno e conveniente aderire alla 

procedura espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia;  

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 106.909,38 

oltre IVA 22% (oneri per la sicurezza € 0,00) per il periodo dal 01/04/2022 al 19/11/2026 (56 mesi), 

come da prospetti riepilogativi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;  

 

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

stipula dei relativi contratti per mezzo di scrittura privata, in quanto gli importi di adesione sono 

superiori alla soglia di € 40.000,00; 

  

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 i codici CIG sono riportati nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione;  

 

RITENUTO di nominare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) rispettivamente 

l’Ing. Davide Cirimbelli – Servizio Ingegneria Clinica (S.I.C.) per il Lotto 2 (attrezzature) e il Rag. 

Adriano Terzi – Coordinatore Settore Logistica, per il Lotto 6 (arredi sanitari), 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 delle necessità rappresentate dal Servizio Ingegneria Clinica e dal Settore 

Logistica di approvvigionarsi di accessori per ventilatori polmonari e arredi sanitari di vario 
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tipo, parte di questi ultimi destinati all’allestimento degli spazi dedicati ai nuovi poliambulatori 

del P.O. di Chiari;  

2) di dare atto che i lavori per l’allestimento dei poliambulatori sono stati finanziati giusta D.G.R. 

n. 6548 del 04/05/2017 recante “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – 

Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. X/5805/2016 e 

assegnazione finanziamenti”; 

3) di prendere atto che nessuna convenzione ARIA Spa/CONSIP Spa risulta attiva per la fornitura 

in argomento; 

4) di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1740 del 

13/11/2020, ha aggiudicato una procedura aperta accelerata, finalizzata alla conclusione di un 

accordo quadro per l’acquisizione di apparecchiature e arredi per allestimento degenze “Scala 4 

per pazienti affetti da COVID-19 per un periodo di 72 mesi”, ovvero dal 20/11/2020 al 

19/11/2026; 

5) di prendere atto che l’art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente la clausola di 

adesione successiva all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL 

citato in premessa; 

6) di aderire alla procedura espletata da A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia ed affidare le forniture 

come segue:  

- Air Liquide Medical Systems Srl, con sede in 20148 Milano (MI), Via Calabria, 31 – P.IVA: 

13181610158, per un importo complessivo pari ad €. 51.896,00 oltre IVA 22% (Lotto 2);  

- Favero Health Projects Spa, con sede legale in 31044 Montebelluna (TV), Via Schiavonesca 

Priula, 20 – P.IVA: 00175410265, per un importo complessivo pari ad €. 55.013,38 oltre IVA 

22% (Lotto 6);  

7) di dare atto che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 106.909,38 oltre 

IVA 22% (oneri per la sicurezza € 0,00) e che la fornitura avrà decorrenza dal 01/04/2022 al 

19/11/2026 (56 mesi), uniformandosi al termine contrattuale previsto nella determinazione 

dirigenziale n. 1740/2020 dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

8) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono riportati nei 

prospetti allegati al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante;  

9) di nominare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) rispettivamente l’Ing. Davide 

Cirimbelli – Servizio Ingegneria Clinica (S.I.C.) per il Lotto 2 (attrezzature) e il Rag. Adriano 

Terzi – Coordinatore Settore Logistica, per il Lotto 6 (arredi sanitari), con le funzioni previste 

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

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

stipula dei relativi contratti per mezzo di scrittura privata, in quanto gli importi di adesione sono 

superiori alla soglia di € 40.000,00; 
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11) di dare atto altresì 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, i contratti saranno da intendersi risolti di 

diritto; 

12) di approvare l’allegato 1, composto da n. 2 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

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

130.429,44 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” 

per gli anni 2022/2026 e che parte della stessa – pari a € 5.244,89 c/IVA per arredi 

poliambulatori – sarà finanziata con i fondi messi a disposizione dalla citata D.G.R. n. 

X/6548/2017 (vedasi allegato al presente provvedimento); 

14) di dare atto che la spesa sopra indicata – registrata ai conti n. 42 – 01 – 30 “Materiale-

Diagnostici apparecchiature (Z)”, n. 42 – 01 – 60 “Acquisti materiale sanitario vario senza 

REP/CND”, n. 42 – 05 – 30 “Acquisti materiale non sanitario vario”, n. 02 – 15 – 01 “Mobili e 

arredi”, n. 42 – 01 – 41 “Dispositivi e ausili per disabili”, sarà gestita come segue: 

 

Impegno di spesa Air Liquide Medical System Srl 

     

  conto n. 42-01-30  12.688,00 € 

anno 2022  conto n. 42-01-60  609,02 € 

     

     

  conto n. 42-01-30  12.688,00 € 

anno 2023  conto n. 42-01-60  609,02 € 

     

     

  conto n. 42-01-30  12.688,00 € 

anno 2024  conto n. 42-01-60  609,02 € 

     

     

  conto n. 42-01-30  12.688,00 € 

anno 2025  conto n. 42-01-60  609,02 € 

     

     

  conto n. 42-01-30  9.516,00 € 

anno 2026  conto n. 42-01-60  609,02 € 

     

     
Importo presunto complessivo 

(IVA esclusa)  51.896,00 € 

     
Importo presunto complessivo 

(IVA compresa)  63.313,12 € 
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Impegno di spesa Favero Health Projects Spa 

     

  conto n. 42-05-30  12.161,41 € 

anno 2022  conto n. 02-15-01  1.095,91 € 

  conto n. 42-01-41  1.737,62 € 

     

  conto n. 42-05-30  12.161,41 € 

anno 2023     

  conto n. 42-01-41  1.737,62 € 

     

  conto n. 42-05-30  12.161,41 € 

anno 2024     

  conto n. 42-01-41  1.737,62 € 

     

  conto n. 42-05-30  12.161,41 € 

anno 2025     

  conto n. 42-01-41  1.737,62 € 

     

  conto n. 42-05-30  9.121,06 € 

anno 2026     

  conto n. 42-01-41  1.303,22 € 

     
Importo presunto complessivo 

(IVA esclusa)  55.013,38 € 

     
Importo presunto complessivo 

(IVA compresa)  67.116,32 € 

 

 

15) di incaricare il servizio competente, dell’iscrizione nell’inventario generale dei beni mobili di 

questa ASST, degli articoli indicati nel presente provvedimento; 

16) 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 



SUBLOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO CND REP

CODICE 

PRODOTTO 

AGGIUDICATO

N. PEZZI 

CONTENUTI IN 

CF. DI VENDITA

PREZZO 

UNITARIO A CF. 

(IVA esclusa)

FABBISOG

NO 

STIMATO 

ANNUO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(IVA escl.)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(IVA compr.)

% IVA

2.1
Valvola espiratoria 

autoclavabile (50 cicli)
Z1203019085 584632/R KY694500 1 67,60 € 80 25.688,00 € 31.339,36 € 22% 42-01-30

MATERIALE-DIAGNOSTICI  

APPARECCHIATURE (Z)                             

2.1
Sensore di flusso espiratorio 

autoclavabile (50 cicli)
Z1203019085 585007/R KY632200 1 62,40 € 80 23.712,00 € 28.928,64 € 22% 42-01-30

MATERIALE-DIAGNOSTICI  

APPARECCHIATURE (Z)                             

2.1
Membrana per valvola 

espiratoria
n.a. n.a. KY665300 5 62,40 € 8 2.496,00 € 3.045,12 € 22% 42-01-60

ACQUISTI MATERIALE SANITARIO 

VARIO SENZA REP/CND                        

51.896,00 €

2

FABBISOGNO 

STIMATO per 

l'intera durata 

contrattuale      

380

380

40

n. conto

FORNITURA DI ACCESSORI PER VENTILATORI POLMONARI E ARREDI SANITARI VARI DA DESTINARE ALL’ASST FRANCIACORTA - ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DALL’A.S.S.T. 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. PERIODO 01/03/2022 – 19/11/2026 

FORNITORE: Air Liquide Medical System Srl CIG 91131812DE

LOTTO

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

2

2

63.313,12 €IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA COMPRESA)



LOTTO SUBLOTTO
DESCRIZIONE 

PRODOTTO

CODICE PRODOTTO 

AGGIUDICATO
CND REP

PREZZO 

UNITARIO      

(IVA escl.)

FABBISO

GNO 

STIMATO 

ANNUO

FABBISOGNO 

STIMATO per 

l'intera durata 

contrattuale          

(in pz)

IMPORTO 

COMPLESS.            

(IVA escl.)

IMPORTO 

COMPLESS.            

(IVA compr.)

% IVA

6 6.10

CARRELLO IN ACCIAIO 

INOX A DUE RIPIANI E 

MANIGLIONE A 

SPINTA, MAGGIORE 

PORTATA

9CM0056 n.a. n.a. 321,32 € 5 23 7.390,36 € 9.016,24 € 22% 42-05-30

ACQUISTI 

MATERIALE NON 

SANITARIO VARIO                                  

6 6.12

CARRELLO 

EMERGENZA 

ACCESSORIATO 

OVERTOUR

9CL6109 (9CL6852, 

9CL6952,9CL6951, 

9CL6911,9CL6914 

U,9CL6953,9CL6802)

V0899 298272 898,29 € 1 1 898,29 € 1.095,91 € 22% 02-15-01 MOBILI E ARREDI

D.G.R. 6548/17 (n.1 

carrello = 898,29 € 

+ IVA = 1.095,91 € 

c/IVA)

6 6.16 CARROZZINA 9CP0011 Y122106 47529 356,07 € 4 19 6.765,33 € 8.253,70 € 22% 42-01-41

DISPOSITIVI E 

AUSILI PER DISABILI 

CND Y

Tot.    

5.244,89 € 

c/IVA

FORNITURA DI ACCESSORI PER VENTILATORI POLMONARI E ARREDI SANITARI VARI DA DESTINARE ALL’ASST FRANCIACORTA - ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA MEDIANTE 

ACCORDO QUADRO DALL’A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. PERIODO 01/03/2022 – 19/11/2026 

FORNITORE: Favero Health Projects Spa CIG 9113195E68

n. conto

6 6.31

POLTRONCINA 

OPERATIVA CON 

BRACCIOLI, SU 

RUOTE VIKY

9SE1262 n.a. n.a. 85,02 € 100 470 39.959,40 € 48.750,47 € 22% 42-05-30

ACQUISTI 

MATERIALE NON 

SANITARIO VARIO                                  

D.G.R. 6548/17           

(n. 40 sedie 

poliambulatori = 

3.400,80 € + IVA = 

4.148,98 € c/IVA)

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA COMPRESA)

55.013,38 €

67.116,32 €
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