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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. ULTERIORE 

PROROGA CONTRATTI IN ESSERE PER IL PERIODO DA 01/01/2023 AL 

31/12/2023 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

DA PARTE DI ARIA SPA. (€. 136.150,92 COMPRESA 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 

 

PREMESSO CHE in data 31/12/2022 perverranno a scadenza i contratti di seguito riepilogati, 

relativi alla fornitura in argomento: 

▪ 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 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, è subentrata la società A. Menarini Diagnostics 

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

 

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

interrompere l’attività trasfusionale; 

 

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”, 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_2017_075 – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia 2; 

▪ ARIA_2018_048 – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia 3 

- dalla programmazione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) 

S.p.A.  aggiornata al 15/11/2022 risulta in progettazione la procedura ARIA_2022_054 

“servizi per la raccolta e la lavorazione del sangue”, la cui attivazione è prevista per il terzo 

trimestre 2023, procedura, tuttavia, 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; 
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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); 

 

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

- con nota prot. n. 10518 del 04/05/2021 ha trasmesso alla ASST degli Spedali Civili di 

Brescia - Capofila il mandato con rappresentanza;  

- su richiesta della stessa ASST Capofila, con nota del 14/12/2021 ha provveduto ad 

aggiornare il fabbisogno; 

 

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: 

 

RICHIAMATA la nota G1.2022.0008875 del 09/02/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 

3695 del 10/02/2022, posta agli atti, con la quale il Direttore Generale Welfare di Regione 

Lombardia:  

- 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 delle correlate attività di gara; 

- tutte le ASST dovranno aderire all’iniziativa sin dalle fasi iniziali e, onde consentire 

continuità del servizio, la proroga dovrà avere durata strettamente limitata al periodo di 

attuazione della procedura;     

 

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1236 del 27/06/2022 l’A.S.S.T. degli 

Spedali Civili di Brescia ha approvato l’aggiudicazione della procedura aggregata relativa alla 

fornitura in oggetto per un periodo di 72 mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2028 a società diverse; 

 

DATO ATTO che l’ASST Spedali Civili di Brescia – Capofila, ha trasmesso la nota 

G1.2022.0027989 del 05/07/2022, posta agli atti dell’UOC Provveditorato-Economato, con la quale 

il Dirigente del Settore Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica della Direzione Generale Welfare, 
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ribadendo il contenuto della nota prot. 0008875 sopra richiamata, segnalava l’opportunità di non 

dare corso alla procedura di gara aggiudicata in considerazione del fatto che la centrale di 

committenza regionale avrebbe espletato una gara centralizzata a livello regionale per la filiera di 

produzione del sangue; 

 

DATO altresì atto che la medesima nota regionale disponeva che “… al fine di dare continuità al 

servizio, gli Enti sono stati autorizzati a prorogare i contratti in essere per il tempo strettamente 

necessario all’attuazione della “Procedura di gara regionale per la fornitura dei sistemi per la 

raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti nel contesto tecnico organizzativo della 

rete Trasfusionale Regionale”; 

 

CONSIDERATO che: 

- entro la scadenza del 09/09/2022, è stata riscontrata la raccolta dei fabbisogni di Aria Spa 

per la fornitura de quo, successivamente integrata a seguito di richieste chiarimenti; 

- in data 4/11/2022 – ns. prot. 26598/22, è pervenuta la nota G1.2022.0044415 del 03/11/2022 

con la quale la Direzione Generale Welfare, richiama l’attenzione degli enti 

sull’imprescindibilità di esprimere un fabbisogno esaustivo coerente con gli obiettivi 

dell’iniziativa; 

 

RILEVATO che, stante lo stato di avanzamento della procedura de quo, e per cause non imputabili 

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

forniture in essere per un periodo di 12 mesi, ovvero fino al 31/12/2023, con clausola di recesso in 

caso di attivazione della convenzione ARIA_2022_054 prima di tale scadenza;  

 

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; 

 

CONSIDERATA ragionevole e proporzionata la stima del periodo di proroga di mesi 12, 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 ad 

ARIA Spa 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 01/01/2023 al 31/12/2023, fatta salva la facoltà di recesso in caso 

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

proroga dovrà intendersi interrotta; 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato, calcolato sulla spesa storica, 

ammonta a complessivi €. 111.599,12 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, Paola Marini, 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 31/12/2022 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 G1.2022.0008875 del 09/02/2022 con la quale Regione Lombardia 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; 

5. di dare atto che l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale 1236 

del 27/06/2022 ha approvato l’aggiudicazione della procedura aggregata relativa alla fornitura in 

oggetto per un periodo di 72 mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2028 a società diverse; 
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6. di prendere altresì atto della nota G1.2022.0027989 del 05/07/2022, posta agli atti dell’UOC 

Provveditorato-Economato, con la quale il Dirigente del Settore Acquisti SSR e Innovazione 

Tecnologica della Direzione Generale Welfare, ribadendo il contenuto della nota prot. 0008875 

sopra richiamata, segnalava all’ASST degli Spedali Civili di Brescia l’opportunità di non dare 

corso alla procedura di gara aggiudicata in considerazione del fatto che la centrale di 

committenza regionale avrebbe espletato una gara centralizzata a livello regionale per la filiera di 

produzione del sangue; 

7.  di non recepire l’aggiudicazione della procedura espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia e, 

in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale Welfare autorizzare ulteriore 

proroga, nelle more dell’attivazione della convenzione denominata ARIA_2022_054 dei 

contratti in essere con le società riportate nei prospetti allegati al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad €. 111.599,12 oltre Iva; 

8. di dare atto che la proroga avrà decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023; tale durata è da 

considerarsi puramente indicativa e, in caso di attivazione della convenzione prima della nuova 

scadenza, il contratto con le società indicate negli allegati si intenderà automaticamente risolto; 

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

10. 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; 

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

presente provvedimento; 

12. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 136.150,92 

compresa Iva 22%, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2023 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 2023     

conto 42 – 01 - 35    €.   7.917,80    

conto 42 – 01 - 36    €. 91.243,80    

conto 46 – 15 - 05    €. 36.989,32    

 

13. 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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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