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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
                                                                                                                             

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: ALLESTIMENTO DELLA SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E DEL 

LOCALE DI STERILIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI CHIARI. 

DELIBERA A CONTRARRE - (IMPORTO €. 244.732,00 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’ASST Franciacorta intende rinnovare le attrezzature adibite al processo di 

sterilizzazione presenti nel Blocco Operatorio e nel locale di Sterilizzazione di Chiari e pertanto si 

rende necessario provvedere all’acquisizione di apparecchiature e arredi, software e quant’altro utile 

all’“ALLESTIMENTO DELLA SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E DEL 

LOCALE DI STERILIZZAAZIONE DELL’OSPEDALE DI CHIARI”. 

 

VALUTATO CHE, da indagine di mercato effettuata, l’importo presunto della fornitura è stato 

determinato in €. 200.600,00 + IVA 22% (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

€. 600,00 + Iva) e che tale importo ha valore di stima per la determinazione della base d’asta ai 

sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
ATTESO CHE per l’acquisizione dei sistemi in argomento si farà fronte mediante l’utilizzo di parte 

del fondo riserve e lasciti, con specifico riferimento all’eredità “Barcella”; 

 

VISTI: 

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

superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 

- le Linee guida ANAC 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”;  

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “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”; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

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

(arca) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla programmazione 

attività di ARCA; 

 

ATTESO CHE, per quanto sopra, si rende necessario: 

- avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, una procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura per l’“ALLESTIMENTO DELLA SUB-

CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E DEL LOCALE DI STERILIZZAZIONE 

DELL’OSPEDALE DI CHIARI”; 

- approvare l’allegato avviso redatto in conformità al regolamento aziendale sopra richiamato; 
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DATO ATTO che la fornitura in argomento dovrà comprendere la seguente strumentazione: 

  

ZONA LAVAGGIO: 

• n. 2 carrelli trasporto materiale non sterile; 

• n. 12 container di plastica per il trasporto di strumenti contaminati; 

• n. 2 banco lavello inox vasca; 

• n. 1 banco vasca incasso con sistema ad ultrasuoni per strumenti cavi;  

• n. 2 lavastrumenti termodisinfettatrice (comprensive di n. 2 carrelli di lavaggio e n. 2 carrelli 

da laparoscopia); 

• n. 1 finestra passante area lavaggio – area sterilizzazione; 

  

ZONA CONFEZIONAMENTO: 

• n. 2 tavolo di confezionamento ergonomico completo di accessori; 

• n. 1 termosaldatrice rotativa; 

• n. 2 sedia ergonomica per operatore; 

 

ZONA STERILIZZAZIONE: 

• n. 1 bancone/armadio; 

• n. 2 sterilizzatrice a vapore (6US); 

• n. 1 sterilizzatrice a vapore (2US); 

• n. 8 carrello di servizio; 

 

ZONA STOCCAGGIO STERILE: 

• n. 2 scaffalature per stoccaggio zona sterile; 

• n. 1 elevatore elettrico su ruote; 

 

DATO altresì atto che la fornitura oltre a prevedere le apparecchiature e gli elementi di arredo sopra 

elencati, dovrà comprendere:  

- installazione; 

- verifiche di sicurezza elettrica; 

- collaudo; 

- convalida annuale nel periodo di garanzia di autoclavi, lavaferri, sistema ad ultrasuoni e 

termosaldatrici; 

- corso di formazione/informazione per il personale; 

- garanzia di almeno 12 mesi con servizio di assistenza tecnica full-risk; 

- ritiro e smaltimento di n. 2 lavaferri e di n. 2 autoclavi da 4US; 

- tutto quanto necessario affinché le apparecchiature possano essere installate e messe in 

funzione secondo la normativa vigente per la generazione di vapore pulito; 

- tutta la dotazione tecnologica accessoria per un funzionamento efficiente e coerente alla 

normativa vigente; 

- l’installazione di un sistema informatico di tracciabilità (hardware e software dedicato in 

lingua italiana) che permette la gestione di tutte le informazioni inerenti lo strumentario 
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chirurgico con un controllo sinergico della forza lavoro, di tutta la movimentazione dei 

materiali, la completa rintracciabilità dei dispositivi oltre al controllo statistico delle attività 

suddiviso per singola unità operativa; 

  

RITENUTO CHE: 

- gli operatori economici da invitare dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché dei requisiti minimi di idoneità 

professionale (iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica della fornitura in oggetto); 

- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 

ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto 

conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi della fornitura, come meglio 

specificato negli atti di gara; 

 

RESO NOTO che gli operatori economici che intendono presentare offerta devono inviare la 

propria richiesta di invito tramite la piattaforma SINTEL e con le modalità illustrate nell’allegato 

avviso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera a contrarre sul 

sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente;  

 

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, 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 prendere atto che l’ASST Franciacorta intende rinnovare le attrezzature adibite al processo di 

sterilizzazione presenti nel Blocco Operatorio e nel locale di Sterilizzazione di Chiari, 

provvedendo all’acquisizione di apparecchiature e arredi, software e quant’altro utile 

all’“ALLESTIMENTO DELLA SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E DEL 

LOCALE DI STERILIZZAAZIONE DELL’OSPEDALE DI CHIARI”; 

2. di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per la fornitura di quanto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

3. di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa e 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che l’importo a base d’asta per la fornitura di cui trattasi è stimato in €. 200.600,00 + 

Iva 22% (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 600,00 + Iva);  

5. di pubblicare la  presente deliberazione per un periodo di 15 giorni sul sito internet dell’ASST 

della Franciacorta, nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma telematica 

regionale SINTEL, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e di procedere altresì al successivo 
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affidamento dopo la scadenza di tale termine, sempre tramite piattaforma Sintel, tra gli operatori 

economici in possesso dei requisiti indicati in premessa e che avranno chiesto di essere invitati; 

6. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 

244.732,00 Iva 22% compresa, verrà registrata ai conti: 

02 – 10 – 01;“Attrezzature sanitarie” 

01 – 15 – 01 “Licenze Software” 

02 – 15 – 01 “Mobili e Arredi” 

02 – 25 – 01 “Altri beni” (macchine d’ufficio, etc)  

del bilancio aziendale per l’anno 2017 in sede di aggiudicazione e sarà finanziata con risorse 

presenti nel “Fondo riserve lasciti e donazioni”. La stessa incrementerà di pari importo il valore 

delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e troverà riferimento, inoltre, nel 

Conto Economico, esclusivamente nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è 

riferita a decorrere dalla data di utilizzo/collaudo; 

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. 

 

Allegati n. 1 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

       Mauro Borelli 
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