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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 ELETTRODI PER ECG E PIASTRE PER 

DEFIBRILLATORE. ADESIONE ALLA PROCEDURA ESPLETATA 

MEDIANTE ACCORDO QUADRO DALLA A.S.S.T. SPEDALI CIVILI. 

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2028 (72 MESI). (€ 123.895,88 C/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 il Servizio Farmacia aziendale ha rappresentato alla U.O.C. proponente la 

necessità di assicurare la fornitura di elettrodi e piastre di varia tipologia per garantire le quotidiane 

attività dei diversi presidi aziendali; 

 

RICHIAMATA la DGR 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 per la fornitura in argomento: 

- nessuna convenzione ARIA Spa/CONSIP Spa risulta attiva per gli articoli oggetto della 

fornitura in argomento;  

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

15/11/2022, non risultano in attivazione procedure attinenti all’oggetto del presente 

provvedimento;    

 

RICORDATO che 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. 1418 del 20/07/2022, ha 

aggiudicato la procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per l’affidamento della 

“Fornitura di elettrodi per ECG e piastre per defibrillatore”, per una durata di 72 mesi, dal 

01/01/2023 al 31/12/2028; 

- nello specifico, i Lotti 3 e 7 comprendono prodotti di interesse di questa Azienda; 

- 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 cui risultanze hanno dato il seguente esito: 
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- la società CERACARTA Spa – aggiudicataria lotto 3 – ha accettato la richiesta di adesione, 

confermando le condizioni economiche di cui alla gara; 

- la società FIAB Spa – aggiudicataria del lotto 7 – ha accettato la richiesta di adesione, 

trasmettendo contestualmente l’accoglimento dell’istanza di revisione prezzi dell’Azienda 

capofila per il solo anno 2023, della quale è necessario prendere atto, applicando le nuove 

condizioni economiche, riservandosi di effettuare ulteriori verifiche oltre tale data; 

 

RITENUTO pertanto 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 €. 101.554,00 

oltre IVA 22% (oneri per la sicurezza pari ad euro zero), per il periodo dal 01/01/2023 al 

31/12/2028 (72 mesi), il tutto riepilogato nei prospetti allegati al presente provvedimento a 

costituirne parte sostanziale ed integrante; 

 

DATO 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 CERACARTA 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 alla società FIAB Spa, mediante stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per 

mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del commercio, in quanto l’importo dell’affidamento è 

inferiore 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 derivati sono indicati 

negli allegati prospetti;  

 

RITENUTO 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 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: 
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1) di prendere atto della necessità rappresentata alla U.O.C. proponente dal Servizio Farmacia 

aziendale, di assicurare la fornitura di elettrodi e piastre di varia tipologia per garantire le 

quotidiane attività dei diversi presidi aziendali;    

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

in argomento; 

3) di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1418 del 

20/07/2022, ha aggiudicato la procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per 

l’affidamento della “Fornitura di elettrodi per ECG e piastre per defibrillatore”, per una durata 

di 72 mesi, dal 01/01/2023 al 31/12/2028 e che, nello specifico, i Lotti 3 e 7 comprendono 

prodotti di interesse di questa Azienda;  

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 ed affidare la fornitura 

de quo alle società CERACARTA Spa e FIAB Spa – aggiudicatarie rispettivamente dei lotti 3 e 

7 – per un importo complessivo pari a € 101.554,00 oltre IVA 22% per un periodo di 72 mesi, 

dal 01/01/2023 al 31/12/2028, il tutto riepilogato nei prospetti allegati al presente 

provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante;  

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

indicati negli allegati prospetti; 

7) 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 

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

8) di prendere 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 CERACARTA 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 alla società FIAB Spa, mediante stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per 

mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del commercio, in quanto l’importo dell’affidamento è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

9) di dare atto 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; 
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10) di approvare l’allegato 1 il quale, composto da n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

11) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 123.895,88 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per gli anni 

2023/2028 con registrazione al conto n. 42 – 01 – 23 “Dispositivi cardiologici (C)”, come di 

seguito dettagliato: 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 23   € 20.649,33 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 23   € 20.649,31 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 23   € 20.649,31 

anno 2026   conto n. 42 – 01 – 23   € 20.649,31 

anno 2027   conto n. 42 – 01 – 23   € 20.649,31 

anno 2028   conto n. 42 – 01 – 23   € 20.649,31 

 

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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



 LOTTO   DESCRIZIONE PRODOTTO  cod.  CND  RDM 
 PREZZO UNITARIO           

[ € e/IVA ] 

 FABBISOGNO PRESUNTO                   

[72 MESI] 

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO                  

[ € e/IVA ]

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO                  

[ € c/IVA ]

IVA

3
ELETTRODO MONOUSO PER ECG A RIPOSO CON 

ATTACCO A SPINOTTO
14999 C020501 69425/R  €                   0,04180 2280000 95.304,00 € 116.270,88 € 22%

PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2028 (72 MESI) CIG padre lotto: 900856897B

Procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di elettrodi per ECG e piastre per defibrillatore per un periodo di 72 mesi 

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DELL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

DITTA AGGIUDICATARIA: CERACARTA SPA CIG derivato: 9526736F3C



 LOTTO   SUBLOTTO  DESCRIZIONE PRODOTTO  cod.  CND  RDM 
 PREZZO UNITARIO           

[ € e/IVA ] 

 PREZZO 

REVISIONATO         

[ € e/IVA ]* 

 FABBISOGNO 

PRESUNTO                   

[72 MESI] 

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO                  

[ € e/IVA ]

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO                  

[ € c/IVA ]

IVA

A

ELETTRODO MULTIFUNZIONE 

RADIOTRASPARENTE PER DEFIBRILLAZIONE 

PER ADULTI COMPATIBILI CON DEFIBRILLATORE 

HEARTSTREAM MARCA PHILIPS COD. F7750-

F7750P

F7750-F7750P C020401 12806-618061 5,65 € 6,25 € 800 5.000,00 € 6.100,00 € 22%

B

PIASTRA PER CARDIOVERSIONE ESTERNA PER 

DEFIBRILLATORE HEARTSTREAM COD. F7750-

F7750P

F7750-F7750P C020401 12806-618061 5,65 € 6,25 € 200 1.250,00 € 1.525,00 € 22%

tot. 6.250,00 € 7.625,00 €
*accoglimento dell’istanza di revisione prezzi dell’Azienda capofila per il solo anno 2023, della quale è necessario prendere atto, applicando le nuove condizioni economiche, 

riservandosi di effettuare ulteriori verifiche oltre tale data

PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2028 (72 MESI) CIG padre lotto: 9008665987

7

Procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di elettrodi per ECG e piastre per defibrillatore per un periodo di 72 mesi 

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DELL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

DITTA AGGIUDICATARIA: FIAB SPA CIG derivato: ZC3385DC79
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