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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: DELIBERA A CONTRARRE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E 

SERVIZI DI COMPETENZA DEL PROVVEDITORATO-ECONOMATO 

PER IMPORTI INFERIORI AD €. 40.000,00 (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

DEL D. LGS. N. 50/16 E SS.MM.II.). PERIODO 15/10/2017 – 31/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi prevede, per servizi e forniture di 

importo inferiore ad €. 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

- ANAC ha redatto le Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

- con deliberazione n. 371 del 21/07/2017 è stato approvato il “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori 

inferiori ad €. 500.000,00”; 

 

ATTESO CHE, per quanto sopra: 

- si rende necessario procedere ad una serie di approvvigionamenti di beni e servizi di 

competenza del Provveditorato-Economato al fine di soddisfare l’interesse pubblico, 

garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché le prestazioni e i servizi che il 

Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini; 

- le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire sono tutte riconducibili alle 

categorie merceologiche di cui ai budget assegnati e sono di seguito riportate con 

l’indicazione dell’importo massimo stimato degli affidamenti e della relativa copertura 

contabile (ciascun conto fa riferimento a contratti di diversa natura e tipologia , 

singolarmente di valore inferiore ad € 40.000,00): 

conto di bilancio Descrizione (VOCE) 

Importo  

3 mesi circa  

(IVA esclusa) 

Importo  

3 mesi circa  

(IVA esclusa) 

    

CUU: 

UFESKC 

(OSPEDALE) 

CUU: 0NMR16  

(TERRITORIO) 

4201       ACQUISTI MATERIALE SANITARIO                                                 

4201000001 MEDICINALI                                                               € 160.000,00 € 13.000,00 

4201000010 GAS MEDICALI                                                             € 18.000,00 --- 

4201000015 DISINFETTANTI   (CND  D)                                                         € 5.000,00 --- 

4201000016 VACCINI E DESENSIBILIZZANTI                                              € 4.000,00  €. 10.000,00 

4201000018 DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI   (CND  M)                                   € 16.000,00  €. 9.000,00 

4201000019 DISPOSITIVI PER SUTURA     CND  H                                        € 14.000,00 --- 

4201000020 DISPOSITIVI MEDICI - PRESIDI CHIRURGICI  (G N Q R U)                     ---  €. 1.200,00 

4201000021 PRODOTTI DIETETICI                                                       € 5.000,00  €. 4.000,00 

4201000023 DISPOSITIVI CARDIOLOGICI (C)                                             € 13.000,00 --- 

4201000024 DISPOSITIVI MEDICI DI TIPO 2 KIT                                         € 8.000,00 --- 
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4201000025 DISPOSITIVI MEDICI  NON REGISTRATI IN ITALIA (CON CND E SENZA REP)      € 24.000,00 --- 

4201000026 DISPOSITIVI PER PRELIEVO E RACCOLTA    ( CND  A)                         € 54.000,00  €. 1.500,00 

4201000027 DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONI E VARI  (S - V)                          € 12.000,00 --- 

4201000028 DISPOSITIVI     MEDICO CHIRURGICI SPECIALISTICI ( G-N-Q-R-U )            € 70.000,00  €. 9.500,00 

4201000030 MATERIALE-DIAGNOSTICI  APPARECCHIARTURE (Z)                              € 8.000,00 €. 1.000,00 

4201000035 LABORATORIO - DIAGNOSTICI  IN VITRO (CND W)                              € 90.000,00 --- 

4201000036 DISPOSITIVI PER EMOTRAFUSIONE (B)                                        € 4.000,00 --- 

4201000042 DISPOSITIVI PROTEZIONE E AUSILI CONTINENZA   CND T                      € 12.000,00 --- 

4201000045 MATERIALE PROTESICO VARIO (P)                                            € 43.000,00 --- 

4201000046 DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)                                      € 15.000,00 --- 

4201000050 MATERIALE PER EMODIALISI   (F)                                           € 6.000,00 --- 

4201000060 ACQUISTI MATERIALE SANITARIO VARIO SENZA REP/CND                         € 2.500,00 --- 

4201000061 ACQUISTI MATERIALE SANITARIO - STRUMENTARIO (K - L )                     € 29.000,00 --- 

4205       ACQUISTI NON SANITARI                                                        

4205000001 ALIMENTARI PER DEGENTI                                                   € 2.000,00   

4205000010 ARTICOLI PULIZ.GUARD.STOV --- €. 1.000,00 

4205000015 CANCELLERIA E STAMPATI                                                   ---  €. 1.000,00 

4410       CONVENZIONI ASSISTENZA RIABILITATIVA                                         

4410000005 ATTIVITA' DI PSICHIATRIA                                                 € 1.300,00 --- 

4420 PRESTAZIONI SANITARIE E NON SANITARIE   

4420000026 PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO € 4.000,00 --- 

4435 SERVIZI NON SANITARI   

4435000030 SERVIZI NON SANIT. VARI € 4.500,00 --- 

4605       SPESE GENERALI                                                               

4605000010 SPESE INFORM.PUBBLICITA'                                                 € 5.000,00 --- 

4615       FITTI E NOLEGGI PASSIVI                                                      

4615000005 NOLEGGI APPARECCHIATURE IN SERVICE                                       € 2.000,00 --- 

  € 631.300,00 € 51.200,00 

 

DATO ATTO che, nell’ambito dei conti sopra indicati verranno affidati singoli contratti ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per importi inferiori ad €. 40.000,00; 

 

TENUTO CONTO del fatto che, trattasi di acquisizioni di beni e servizi di modica entità necessari 

al normale funzionamento delle strutture ospedaliere e di quelle territoriali; 

 

DATO ATTO che in aggiunta ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 

e smi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte sono di seguito indicati: 

• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 

attività attinente a quelle per cui intende presentare istanza;  

• registrazione al portale WWW.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal documento 

“Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito e qualificazione 

per l’ASST della Franciacorta; 
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RESO NOTO che le principali condizioni contrattuali relative agli affidamenti di cui trattasi per 

oggetto ed importi come in premessa meglio indicati, sono le seguenti: 

• il tempo assegnato per la consegna della fornitura e/o svolgimento del servizio è stabilito tra un 

minimo di 15 ed un massimo di 60 giorni consecutivi e verrà indicato di volta in volta; 

• il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica; 

• le penali per ogni giorno di ritardo sono pari all’1 per mille del valore di contratto; in caso di 

ritardo superiore al 10% dei giorni pattuiti, l’amministrazione potrà rescindere il contratto 

stesso; 

 

VISTE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e dato atto che il 

presente provvedimento contiene quanto esplicitato al punto 3.1.2 delle predette linee guida, in 

particolare: 

- l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 

- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; 

- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 

- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la 

selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni 

contrattuali; 

 

CONFERMATO che: 

- il presente provvedimento resterà pubblicato sino al 31/12/2017, sul sito internet dell’ASST 

della Franciacorta – Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-Sezione Bandi di Gara e 

Contratti; 

- si procederà di volta in volta, secondo le necessità, con successivi e singoli affidamenti, in 

conformità alle citate Linee Guida ANAC n. 4, nonché al regolamento aziendale approvato 

con la deliberazione n. 371/2017; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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 dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alle necessarie procedure per l’affidamento 

durante il periodo 15/10/2017 – 31/12/2017 di una serie di approvvigionamenti di beni e servizi 

di competenza del Provveditorato – Economato, attraverso l’interpello di fornitori, secondo le 

necessità, dando atto che, nell’ambito dei conti sotto indicati verranno assegnati singoli 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

5 

contratti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in quanto 

singolarmente inferiori ad €. 40.000,00, nei limiti di cui ai budget assegnati indicati in 

premessa; 

2) di pubblicare la presente deliberazione, sino al 31/12/2017, sul sito internet dell’ASST della 

Franciacorta – Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-Sezione Bandi di Gara e Contratti, 

dando atto che si procederà di volta in volta secondo le necessità a successivi e singoli 

affidamenti, in conformità alle citate Linee Guida ANAC n. 4 nonché al regolamento aziendale 

approvato con la deliberazione n. 371/2017; 

3) di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 

682.500,00 + IVA secondo norma di legge, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 

2017, divisione Sanitaria o Territoriale (secondo competenza), con registrazione ai conti sopra 

meglio specificati e sarà gestito nel budget trasversale ad aggiudicazione avvenuta; 

4) 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 
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