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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 MATERASSI E CUSCINI ANTIDECUBITO. ADESIONE  

CONVENZIONE ARIA SPA N. 2019_116 LOTTI N. 9 E 10  STIPULATA CON 

L’R.T.I. MEDICAIR ITALIA SRL (MANDATARIA) E LA SOCIETA’ 

SERVICE MED S.P.A. (MANDANTE) PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 

21/09/2024.  (€. 141.849,40  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 in data 31/03/2022 perverranno a scadenza i contratti stipulati con le società Medi-

H-Art Srl (ora Service Med) e Arjohuntleigh  SpA, relativi alla “Fornitura mediante locazione di 

sistemi antidecubito e servizi connessi” giusta deliberazione n. 161 del 23/03/2016 di presa d’atto 

avvenuta aggiudicazione da parte dell’A.S.S.T. di Mantova individuata quale azienda capofila della 

gara in forma aggregata; 

 

PRECISATO che la fornitura di cui sopra è relativa alle seguenti tipologie di sistemi antidecubito: 

- Sistema antidecubito a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da 

decubito in pazienti a medio/alto rischio (II^Stadio NPUAP); 

- Sistema antidecubito a pressione alternata o fluttuazione dinamica per la prevenzione e/o la 

terapia di lesioni da decubito in pazienti ad alto/altissimo rischio (III^/IV^ Stadio NPUAP); 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/5941 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2022 - Quadro 

economico programmatorio - ” 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 che per la fornitura di interesse risulta attiva la convenzione ARIA n. 2019_116 

(gara svolta in ambito comunitario ed indetta con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 

19/11/2019 e sulla G.U.R.I. in data 29/11/2019) avente ad oggetto la “Fornitura di materassi e 

cuscini antidecubito” suddivisa in più lotti;  

 

DATO ATTO che si rende necessario garantire la continuità della fornitura di cui trattasi; 

 

PRESO ATTO che a fronte della verifica dei fabbisogni aziendali, rassegnati dall’attuale DEC del 

contratto in essere, i lotti di interesse della convenzione su menzionata sono i seguenti: 

 

Convenzione Aria Società aggiudicataria N. Lotto Descrizione 

 

2019_116 

 

Medicair Italia Srl 9 Materasso per la gestione dell’alto 

rischio, a pressione alternata e/o 

fluttuazione dinamica 

10 Materasso a bassa pressione di contatto, 

a cessione d’aria (alta prevenzione) 

 

e che i quantitativi sono meglio dettagliati nel prospetto riepilogativo allegato alla presente 

deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 
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RICORDATO che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3 e 4 della L.R. n. 33 del 28/12/2027 e s.m.i., 

questa A.S.S.T. rientra tra i soggetti legittimati ad effettuare acquisti mediante l’Azienda 

Regionale innovazione Acquisti, ARIA; 

- l’A.S.S.T. della Franciacorta è registrata alla Centrale di Committenza Regionale e 

l’adesione alla convenzione sopra indicata, avviene direttamente con l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura (contratto) tramite l’applicativo contabile aziendale interfacciato 

con il negozio elettronico della Centrale Acquisti (NECA);   

 

RILEVATO che: 

- per garantire gli approvvigionamenti di cui trattasi si rende necessario aderire alla 

convenzione ARIA sopra individuata, mediante invio degli Ordinativi di fornitura aventi 

luogo di contratto; 

- i CIG derivati richiesti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono indicati sul 

prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della presente adesione, per il periodo dal 01/04/2022 

al 21/09/2024 (30 mesi) ammonta a complessivi €. 116.270,00 + IVA 22% così suddivisi: 

 

N. Lotto Descrizione Importo (Iva esclusa) 

9 Materasso per la gestione dell’alto rischio, a 

pressione alternata e/o fluttuazione dinamica 

€. 101.200,00 

10 Materasso a bassa pressione di contatto, a 

cessione d’aria (alta prevenzione) 

€. 15.070,00 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Sig.ra Donatella 

Foresti, in servizio presso la U.O.C. 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 le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che il 31/03/2022 perverranno a scadenza i contratti stipulati con le società 

Medi-H-Art Srl (ora Service Med) e Arjohuntleigh SpA, relativi alla “Fornitura mediante 

locazione di sistemi antidecubito e servizi connessi” giusta deliberazione n. 161 del 

23/03/2016 di presa d’atto avvenuta aggiudicazione da parte dell’A.S.S.T. di Mantova 

individuata quale azienda capofila della gara in forma aggregata; 
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2) di aderire alla convenzione ARIA n. 2019_116 relativa alla “Fornitura di materassi e cuscini 

antidecubito” suddivisa in più lotti e di aderire ai lotti n. 9 e n. 10, di interesse di questa 

azienda, aggiudicati all’R.T.I. Medicair Italia Srl (mandataria) e la Societa’ Service Med 

S.p.A. (mandante), per il periodo dal 01/04/2022 al 21/09/2024 (30 mesi), così come meglio 

dettagliato nel prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione quale parte 

sostanziale ed integrante; 

 

3) di procedere alla stipula del relativo contratto mediante la sottoscrizione e l’invio 

dell’”ordinativo di fornitura”, a decorrere dal 01/04/2022 al 21/09/2024, data di scadenza 

della convenzione in argomento; 

 

4) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i CIG derivati sono 

indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed 

integrante; 
 

5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Sig.ra Donatella 

Foresti, in servizio presso la U.O.C. Provveditorato-Economato, con le funzioni previste dal 

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

 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 141.849,40 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria anni  2022 

– 2024  con registrazione conto n. 46 – 15 – 05  “Noleggi apparecchiature in service”, come 

segue: 
 

anno 2022  conto n. 46 – 15 – 05    €. 42.554,82 

anno 2023  conto n. 46 – 15 – 05    €.  56.739,76 

anno 2024  conto n. 46 – 15 – 05    €.  42.554,82 

 

7) 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 



CODICE INIZIATIVA: 129168965 CODICE CONVENZIONE: 129170501

CODICE CIG DERIVATO LOTTO N. 9:  9113258269 CODICE CIG DERIVATO LOTTO N. 10: ZAB3553308

FORNITORE: R.T.I. MEDICAIR ITALIA SRL (MANDATARIA) E SERVICE MED SPA (MANDANTE)

PERIODO DAL 01/04/2022 AL 21/09/2024 = 30 MESI

NOME CONVENZIONE
CODICE 

LOTTO
CIG LOTTO NOME LOTTO

IDENTIFICAT

IVO 

UNIVOCO 

(NECA)

CODICE 

PRODOTTO

CODICE 

SECONDARIO
NOME DESCRIZIONE CLUSTER CODICE CPV

CODICE 

CLASSIFIC

AZIONE 

SECONDA

RIA

DESCRIZIONE 

CLASSIFICAZION

E SECONDARIA

Prezzo 

unitario IVA 

esclusa

Unita' di 

misura

N. unita' 

contenute 

(confezioname

nto 

acquistabile)

Confezion

amento

PREZZO 

(Confezionam

ento 

acquistabile)

IVA

QUANTITA' 

DESIDERATA 

ANNUA

QUANTITA' 

DESIDERATA 

PER 30 MESI

TOTALE

 (IVA ESCLUSA)

Materassi e cuscini 

antidecubito - MEDICAIR 

ITALIA - ARCA_2019_116 - 

Lotti 8, 9 e 10

129170596 8099364E99

Lotto 9 - Materasso per la gestione 

dell'alto rischio, a pressione 

alternata e/o fluttuazione dinamica

129170674 S5000EV-G RDM/1812044
Air System Pro 5000 EVO 

- canone giornaliero

Sistema completo di compressore 

(Cod. P5000EV) e materasso 

sostitutivo (Cod. M5000EV)

CND Y033306 - 

MATERASSI E 

TRAVERSE 

ANTIDECUBITO

33196200-2 Y033306

MATERASSI E 

TRAVERSE 

ANTIDECUBITO

2,3 Giorno 1 Giorno 2,3 22 17600 anno 44000 101.200,00 €

Materassi e cuscini 

antidecubito - MEDICAIR 

ITALIA - ARCA_2019_116 - 

Lotti 8, 9 e 10

129170595 80993757AF

Lotto 10 - Materasso a bassa 

pressione di contatto, a cessione 

d'aria (alta prevenzione)

129170684 KIT-TRF-01-G RDM/1376802

KIT THERAFLO AP - 

COMPRESSORE E 

SUPERFICIE - canone 

giornaliero

Sistema completo di compressore 

(Cod. S2002-3055) e materasso 

sostitutivo (Cod. S2001-2440)

CND Y033306 - 

MATERASSI E 

TRAVERSE 

ANTIDECUBITO

33196200-2 Y033306

MATERASSI E 

TRAVERSE 

ANTIDECUBITO

5,5 Giorno 1 Giorno 5,5 22 1.095 anno 2740 15.070,00 €

TOTALE (IVA ESCLUSA)

TOTALE (IVA 22% COMPRESA)

116.270,00 €

141.849,40 €
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