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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 ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL 

LATTE MATERNO, PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON 

RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE – LOTTI VARI – 

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALLA ASST 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. PERIODO 15/10/2022 – 31/12/2025 (39 

MESI) (€ 80.637,71 C/IVA). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con delibere n. 725/2019 e 750/2021 si è provveduto ad aderire alla gara espletata 

dalla ASST Spedali Civili di Brescia per la “Fornitura di alimenti a fini medici speciali, sostituti del 

latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e attrezzature”; 

 

DATO ATTO che la U.O.C. proponente, previo confronto con i responsabili del Servizio Farmacia 

aziendale, ha raccolto un ulteriore fabbisogno dei prodotti de quo per garantirne il quotidiano 

utilizzo nei Reparti dei diversi presidi aziendali; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 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”, ribadita dal ultimo dalla 

D.G.R. 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 prevendono, 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 per gli articoli di interesse di 

questa azienda;  

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

01/07/2022, risulta in programmazione procedura di gara ARIA_2023_020, la cui tempistica di 

attivazione è stimata presumibilmente nel corso del quarto trimestre 2022, ad oggi non ancora 

indetta;   

 

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’ASST di 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 DGR n. X/4702 

del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

 

PRESO ATTO che: 

- l’ASST Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1188 del 05/07/2019, ha 

aggiudicato la procedura di gara relativa alla “Fornitura di alimenti a fini medici speciali, 

sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi medici e 

attrezzature” per la durata di 72 mesi, ovvero dal 01/01/2020 al 31/12/2025; 

- nello specifico, i Lotti 18 – 19 – 26 – 45 – 59 – 72 – 73 – 81 – 82 – 85 comprendono prodotti di 

interesse di questa Azienda; 
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- gli atti di gara prevedono 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 formale richiesta di adesione alle 

Società aggiudicatarie dei lotti di interesse – le quali hanno accettato, confermando le condizioni 

economiche di cui alla gara; 

 

VALUTATO che, al fine di soddisfare il fabbisogno richiesto, è opportuno e conveniente aderire 

alla procedura espletata dalla A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia;  

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad € 73.307,01 oltre 

IVA 10% per 39 mesi circa, dal 15/10/2022 al 31/12/2025 – come da prospetti riepilogativi allegati 

al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 

 

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

segue: 

- quanto alla società NESTLE’ ITALIANA Spa, mediante stipula del relativo contratto in forma 

di scrittura privata, in quanto l’importo dell’affidamento è superiore alla soglia di € 40.000,00; 

- quanto alle società ERREKAPPA EUROTERAPICI Spa e DANONE NUTRICIA Spa, 

mediante stipula dei relativi contratti nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” in quanto 

gli importi degli affidamenti sono inferiori alla soglia di € 40.000,00; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto 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 indicati nei 

prospetti allegati; 

 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dr. 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, Paola Marini, che ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario, 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: 
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1) di prendere atto delle necessità rappresentate dal Servizio Farmacia aziendale di acquistare 

ulteriori alimenti a fini medici speciali e prodotti per nutrizione di varia tipologia per il 

quotidiano utilizzo nei Reparti dei diversi presidi aziendali; 

 

2) di prendere atto che nessuna Convezione ARIA Spa/CONSIP Spa risulta attiva per gli articoli di 

interesse di questa azienda; 
 

3) di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1188 del 

05/07/2019, ha aggiudicato la procedura di gara relativa alla “Fornitura di alimenti a fini medici 

speciali, sostituti del latte materno, prodotti per nutrizione enterale con relativi dispositivi 

medici e attrezzature” per la durata di 72 mesi, ovvero dal 01/01/2020 al 31/12/2025; 
 

4) di prendere atto che gli atti di gara prevedono espressamente la clausola di adesione successiva 

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

5) di aderire alla procedura espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia e affidare la fornitura 

di cui sopra alle Società indicate nei prospetti allegati al presente provvedimento quali parti 

sostanziali ed integranti per un importo complessivo pari a € 73.307,01 oltre IVA 10% per 39 

mesi circa, dal 15/10/2022 al 31/12/2025; 
 

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

segue: 

- quanto alla società NESTLE’ ITALIANA Spa, mediante stipula del relativo contratto in forma 

di scrittura privata, in quanto l’importo dell’affidamento è superiore alla soglia di € 40.000,00; 

- quanto alle società ERREKAPPA EUROTERAPICI Spa e DANONE NUTRICIA Spa, 

mediante stipula dei relativi contratti nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” in quanto 

gli importi degli affidamenti sono inferiori alla soglia di € 40.000,00; 

 

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

verifiche previste dalla disciplina del D.Lgs n. 50/2016, diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, i contratti saranno da intendersi risolti 

di diritto; 

 

8) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG derivati e i 

relativi CIG padri dei lotti sono riportati negli allegati prospetti; 

 

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

Dirigente Responsabile Servizio Farmacia aziendale – con le funzioni previste dal Decreto 

07/03/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

10) di approvare l’allegato 1, il quale, composto da n. 3 pagine, a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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11)  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 80.637,71 IVA 

10% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per gli anni 

2022/2025 con registrazione al conto n. 42 – 01 – 21 “Prodotti Dietetici”, come di seguito 

dettagliato: 
 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 21   €   6.202,91 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 21   € 24.811,60 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 21    € 24.811,60 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 21    € 24.811,60 
 

12) 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; 

 

13) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online 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 



ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Via del Mulino n. 6

20090 ASSAGO (MI)

CF: 02401440157- P.IVA: 00777280157

PERIODO PRESUNTO: 15/10/2022 -  31/12/2025

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO
CIG PADRE 

LOTTO
CIG DERIVATO

NOME 

COMMERCIALE

CODICE PRODOTTO 

OFFERTO

DOSAGGIO 

(grammi o ml a 

pezzo)

CONFEZIONE 

(pezzi per 

confezione minima 

di vendita)

FABBISOGNO 

COMPLESSIVO    

(39 MESI)

PREZZO UNITARIO 

per pezzo (flacone, busta, 

ecc.)

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

IVA

18

Integratore alimentare liquido 

normocalorico per pazienti diabetici 

gusti vari

7678117696 ZCF37F8A03

MERITENE 

RESOURCE 

DIABET

gusto vaniglia 

12377064

gusto fragola 

12377065 

200 ml vassoio 24 bottiglie 8450 € 0,90 € 7.605,00 10%

19

Integratore alimentare liquido 

ipercalorico e iperproteico per 

pazienti diabetici gusti vari

7678118769 Z9737F8A9B
RESOURCE 

DIABET PLUS

gusto vaniglia 

12276351

gusto fragola 

12276368

200 ml vassoio 24 bottiglie 39
adeguamento a gara ALISA 

€ 1,19 € 1,8
€ 46,41 10%

45
Integratore alimentare iperproteico 

ipercalorico privo di lipidi
76781956F4 Z1537F8ADD

MERITENE 

FRUTTA (EX. 

RESOURCE 

FRUIT)

12453811 (EX. 

17340187)
200 ml vassoio 24 bottiglie 39 € 1,50 € 58,50 10%

59

Prodotti idratanti e reidratanti in 

forma gelificata pronti all'uso senza 

zucchero

76784254C2 ZBD37F8B0B
RESOURCE AQUA 

+

gusto arancia senza 

zucchero 12324282 - 

gusto pompelmo 

senza zucchero 

12324198 - 

gusto granatina senza 

zucchero 12324199

125 gr cartone 24 vasetti 31200 € 0,43 € 13.416,00 10%

72

Dieta polimerica liquida 

normocalorica per pazienti con 

trofismo e funzionalità intestinale 

compromessa

767875336F Z8B37F8B4B
NOVASOURCE GI 

CONTROL
12210030 500 ml cartone 12 flaconi 585 € 3,85 € 2.252,25 10%

73

Dieta polimerica liquida ipercalorica 

per pazienti con trofismo e 

funzionalità intestinale 

compromessa

76787576BB ZCE37F8BB4
NOVASOURCE GI 

FORTE
12140278 500 ml vassoio 12 flaconi 195 € 3,85 € 750,75 10%

81

Dieta polimerica liquida 

normocalorica per pazienti con 

funzionalità gastrica compromessa

7679051958 ZF737F8BF8 PEPTAMEN 12172379 500 ml cartone 12 flaconi 585 € 6,90 € 4.036,50 10%

82
Dieta polimerica liquida 

iperproteica senza fibre
76790600C8 Z9237F8C33

PEPTAMEN 

INTENSE
12343440 500 ml cartone 12 flaconi 1560 € 12,00 € 18.720,00 10%

85

Dieta liquida completa ipercalorica 

e iperproteica per pazienti con 

ipercatabolismo

7679074C52 Z3F37F8C61 PEPTAMEN AF 12383266 500 ml cartone 12 flaconi 1560 € 9,50 € 14.820,00 10%

€ 61.705,41

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 10% COMPRESA) € 67.875,95

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 

FORNITURA DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, 

PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE

DITTA: NESTLE' ITALIANA SPA



ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Via C. Menotti n. 1/a

20129 MILANO

CF/P.IVA: 09674060158

PERIODO PRESUNTO: 15/10/2022 -  31/12/2025

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO
CIG PADRE 

LOTTO
CIG DERIVATO

NOME 

COMMERCIALE

CODICE 

PRODOTTO 

OFFERTO

DOSAGGIO 

(grammi o ml a 

pezzo)

CONFEZIONE 

(pezzi per 

confezione minima 

di vendita)

FABBISOGNO 

COMPLESSIVO    

(39 MESI)

PREZZO UNITARIO 

per pezzo (flacone, busta, 

ecc.)

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

IVA

26

Integratore alimentare in polvere 

con siero proteine e amminoacidi 

essenziali per accelerare il 

recupero della massa muscolare

76781387EA ZF737F880C Aminotrofic NE 718 buste da 5,5 gr 30 buste 23400 € 0,48 € 11.232,00 10%

€ 11.232,00

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 10% COMPRESA) € 12.355,20

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 

FORNITURA DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, 

PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE

DITTA: ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA



ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

via C. Farini, 41 

 20159 Milano 

CF/P.IVA: 11667890153

PERIODO PRESUNTO: 15/10/2022 -  31/12/2025

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO
CIG PADRE 

LOTTO
CIG DERIVATO

NOME 

COMMERCIALE

CODICE PRODOTTO 

OFFERTO

DOSAGGIO 

(grammi o ml a 

pezzo)

CONFEZIONE 

(pezzi per 

confezione minima 

di vendita)

FABBISOGNO 

COMPLESSIVO    

(39 MESI)

PREZZO UNITARIO 

per pezzo (flacone, busta, 

ecc.)

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)
IVA

26

Integratore alimentare in polvere 

con siero proteine e amminoacidi 

essenziali per accelerare il 

recupero della massa muscolare

76781387EA Z4537F8918 FORTIFIT
fragola:104767       

vaniglia: 104765
Barattolo da 280 gr 1 33 € 11,20 € 369,60 10%

€ 369,60

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 10% COMPRESA) € 406,56

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 

FORNITURA DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, 

PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE

DITTA: DANONE NUTRICIA S.P.A.
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