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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

N. 521 del 19/10/2017 
 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DEI P.O. DI ISEO, 

PALAZZOLO SULL’OGLIO, ORZINUOVI. CIG 72117479E2. 

DETERMINAZIONI SULLA DECORRENZA CONTRATTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con delibera n. 355 del 06/07/2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della 

Società NEPHROCARE S.p.A. della procedura aperta in forma aggregata avente ad oggetto 

l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DI ISEO, 

PALAZZOLO, ORZINUOVI (ASST Franciacorta) e DELL’OSPEDALE OGLIO PO 

(ASST Cremona), demandando a successivo provvedimento la determinazione dell’effettiva 

decorrenza del contratto; 

- A seguito di ricorso al TAR Lombardia proposto dal concorrente Spindial S.p.A. sono stati 

prorogati al 30/09 i vigenti contratti con l’ATI Spindial – Dialpoint relativi alla gestione dei 

centri dialisi di Iseo, Palazzolo ed Orzinuovi; 

- Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare e fissato l’udienza nel merito il giorno 

22/11/2017; 

 

VISTO l’art. 32, comma 11, del D.Lgs. n. 50/5016 che consente la stipula del contratto nel caso in cui, in 

sede di esame della domanda cautelare, il giudice fissi la data di discussione nel merito senza concedere le 

misure cautelari; 

 

PRESO ATTO che alla luce del rigetto dell’istanza cautelare è possibile procedere con le attività 

propedeutiche necessarie per addivenire all’avvio del nuovo contratto con l’aggiudicatario Nephrocare 

S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO che il contratto in oggetto non è di mera fornitura, ma prevede la gestione 

complessiva dei centri dialisi con installazione delle nuove apparecchiature, presa in carico ed 

addestramento del personale; l’insieme di tali attività necessita di un congruo lasso di tempo per 

garantire l’adeguata organizzazione dei centri; 

 

RITENUTO opportuno fissare quale data di decorrenza del contratto il giorno 01/11/2017, 

determinando conseguente  quale durata contrattuale il periodo 01/11/2017 – 31/10/2024; 

 

RICHIAMATO a tal riguardo il verbale di subentro sottoscritto tra le parti in data 18.9.2017, agli 

atti del Provveditorato Economato, al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti afferenti 

al servizio in parola; 

 

RILEVATO CHE si procederà alla stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata, in 

quanto l’importo è superiore alla soglia comunitaria di €. 209.000,00 + IVA, considerato che, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del 

codice appalti, diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali 

e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

ACCERTATO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

72117479E2; 
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RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dr.ssa Martina 

Bracchi, Direttore del Servizio di Emodialisi, con le funzioni di cui all’ art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 

di vigilanza della corretta esecuzione del contratto; 

 

Vista l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., Rag. Paola Barbariga, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile dell’Ufficio 

Proponente Provveditorato-Economato, Dott. Luigi Faccincani; 

 

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 fissare per il giorno 1.11.2017 l’inizio del contratto di appalto del servizio di gestione dei 

centri dialisi di Iseo, Palazzolo ed Orzinuovi con l’impresa Neprochare Spa, determinando 

conseguentemente la durata contrattuale nel periodo dal 01/11/2017 fino al 31/10/2024; 

2. Di prendere atto delle seguenti condizioni economiche dell’appalto: 

Tipologia trattamento 

Costo unit. Trattamento 

IVA esente ex art. 10 c. 1 n. 18) DPR 

633/72 

1. Emodialisi con bicarbonato standard (HDB) (39954) € 90,00 

2. Emodiafiltrazione on-line (39957) € 94,00 

3. Biofiltrazione senza tampone (AFB) (39955) € 131,00 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.400,00 + IVA 22%; 

3. Di procedere alla stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo è 

superiore alla soglia comunitaria di €. 209.000,00 + IVA, considerato che, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice 

appalti, diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e 

tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

4. Di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

72117479E2; 

5. Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dr.ssa Martina Bracchi, 

Direttore del Servizio di Emodialisi, con le funzioni di cui all’ art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 

vigilanza della corretta esecuzione del contratto; 
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6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 7.032.000,00, 

(IVA 22% inclusa su € 16.400,00) trova copertura nel Bilancio Economico di Previsione per gli 

anni dal 2017 al 2024, divisione sanitaria di questa ASST, con registrazione al conto 44-36-

000001 “Servizio C.A.L. esterno” e sarà gestita nel budget trasversale: 

ANNO 2017 (01/11 – 31/12) 44-36-000001  €    167.000,00 

ANNO 2018   44-36-000001  € 1.020.000,00 

ANNO 2019   44-36-000001  € 1.002.000,00 

ANNO 2020   44-36-000001  € 1.002.000,00 

ANNO 2021   44-36-000001  € 1.002.000,00 

ANNO 2022   44-36-000001  € 1.002.000,00 

ANNO 2023   44-36-000001  € 1.002.000,00 

ANNO 2024 (01/01 - 31/10) 44-36-000001  €    835.000,00 
 

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. 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 


