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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 STRUMENTARIO MONOUSO DI VARIO TIPO. 

 ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI 

 BRESCIA LOTTO N. 1 AFFIDATO ALLA SOCIETA’ PAUL HARTMANN 

 SPA PER IL PERIODO DAL 01/12/2022 AL 28/02/2024. CODICE CIG:  

 ZD838BDCA5 (€. 30.036,06 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 il Servizio di Farmacia aziendale nell’ottica di razionalizzazione ed accorpamento 

della spesa, a seguito di monitoraggio periodico dei consumi, ha rassegnato i fabbisogni annuali di 

strumentario monouso di vario tipo da destinare ai diversi reparti dell’A.S.S.T.; 

 

VERIFICATO che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per 

l’innovazione e gli acquisti (ARIA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si 

evince dalla programmazione attività di ARIA Spa, aggiornata alla data del 17/10/2022; 

 

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.; 

 

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’attuale 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) tra le quali 

l’ASST della Franciacorta; 

 

PRESO ATTO che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 46 del 

17/01/2018 ha aggiudicato la procedura aperta, espletata in forma aggregata, per la “Fornitura di 

strumentario monouso di vario tipo” per un periodo di 72 mesi e che negli atti di gara – art. 3 del 

Disciplinare di Gara – è prevista la clausola di adesione successiva all’aggiudicazione, per le 

A.S.S.T. facenti parte del consorzio AIPEL; 

 

CONSIDERATO che il Servizio di Farmacia aziendale, dopo aver valutato gli atti di gara 

dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, ha espresso parere favorevole e comunicato all’ufficio 

proponente il fabbisogno annuo, ai fini dell’adesione; 
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PRECISATO che, per quanto sopra, con mail agli atti del 08/07/2022 e del 15/11/2022, si è 

proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia, alla Società Paul Hartmann SpA aggiudicataria della fornitura, la quale ha accettato la 

richiesta, confermando le condizioni economiche di cui alla gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali 

Civili di Brescia; 

 

PRESISATO altresì che limitatamente ad alcuni sub-lotti oggetto di adesione, i prezzi di 

aggiudicazione sono stati “adeguati” a seguito di richiesta di “revisione prezzi” che la società 

aggiudicataria ha inoltrato all’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, la quale, a seguito di approfondite 

verifiche, ha riscontrato favorevolmente la richiesta; 

 

DATO ATTO che la revisione prezzi di cui sopra è da considerarsi valida fino al 31/12/2022 e che, 

qualora successivamente a tale data intervenissero motivate giustificazioni rispetto ad una ulteriore 

richiesta di revisione prezzi da parte della società aggiudicataria, si procederà con nuova istruttoria 

sulla scorta delle disposizioni che vorrà adottare l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, azienda 

capofila per la fornitura in argomento; 

 

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra citato, si ritiene di aderire alla gara espletata 

dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia a far data dal 01/12/2022 e fino al 28/02/2024 (15 mesi) 

uniformandosi al termine contrattuale previsto nella determinazione dirigenziale n. 46 del 

17/01/2018 dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, così come riepilogato nel prospetto allegato alla 

presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;  

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €.  24.619,72 + 

IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0/zero); 

 

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

stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per corrispondenza” in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore ad €. 40.000,00 e 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; 

 

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZD838BDCA5; 

  

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Luca 

Fortis, 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; 
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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 Servizio di Farmacia aziendale nell’ottica di razionalizzazione ed 

accorpamento della spesa, a seguito di monitoraggio periodico dei consumi, ha rassegnato i 

fabbisogni annuali di strumentario monouso di vario tipo da destinare a diversi reparti 

dell’A.S.S.T.; 

 

2) di considerare che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in 

argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione 

dall’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) è attinente l’oggetto del 

presente provvedimento, come si evince dalla programmazione attività di ARIA Spa, 

aggiornata alla data del 17/10/2022; 

 

3) di prendere atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 

46 del 17/01/2018 ha aggiudicato la procedura aperta, espletata in forma aggregata, per la 

“Fornitura di strumentario monouso ” per un periodo di 72 mesi e che negli atti di gara – art. 

3 del Disciplinare di Gara – è prevista la clausola di adesione successiva all’aggiudicazione, 

per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio AIPEL; 

 

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

fornitura in argomento, così come meglio dettagliato nel prospetto allegato alla presente 

deliberazione quale parte sostanziale ed integrante, aggiudicata alla società Paul Hartmann 

SpA, con sede in Via della Metallurgia, 12 – 37139 VERONA, P.IVA = 02136540230,  per 

il periodo dal 01/12/2022 al 28/02/2024, per un totale complessivo pari ad €. 24.619,72 + 

Iva 22%; 
 

5) di prendere atto che limitatamente ad alcuni sub-lotti oggetto di adesione, i prezzi di 

aggiudicazione sono stati “adeguati” a seguito di richiesta di “revisione prezzi” che la 

società aggiudicataria ha inoltrato all’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, che a seguito di 

approfondite verifiche, ha riscontrato favorevolmente la richiesta;  
 

6) di prendere atto altresì che la revisione prezzi di cui sopra è da considerarsi valida fino al 

31/12/2022 e che, qualora successivamente a tale data intervenissero motivate 

giustificazioni rispetto ad una ulteriore richiesta di revisione prezzi da parte della società 

aggiudicataria, si procederà con nuova istruttoria sulla scorta delle disposizioni che vorrà 

adottare l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, azienda capofila per la fornitura in argomento; 
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7) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 

relativo contratto nella forma c.d. “per corrispondenza” in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore ad €. 40.000,00 e 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; 

 

8) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il 

seguente: ZD838BDCA5; 
 

9) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Luca Fortis, con 

le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 
 

10) di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 2 pagine, è parte sostanziale ed integrante 

della presente deliberazione; 
 

11)  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 30.036,06 

IVA 22% compresa, per il periodo dal 01/12/2022 e fino al 28/02/2024, trova copertura nel 

Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni dal 2022 al 2024 con registrazione al 

conto n. 42 – 01 - 27 “Dispositivi per sterilizzazione e vari”, (CND V) come di seguito 

dettagliato: 

 

anno 2022  conto n. 42 – 01 – 27  €.   2.071,15   

anno 2023  conto n. 42 – 01 – 27  €. 23.969,92 

anno 2024  conto n. 42 – 01 – 27  €.   3.994,99 

 

 

12)  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 
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