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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.6.03 
 
 
OGGETTO: Fornitura, in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica 

Sebino, A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O. di Desenzano del Garda di 
materiale di medicazione, per il periodo 15.09.2012 – 14.09.2015. 
Proroga contratti al 31.12.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 26/4/2016
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 385 del 22.08.2012, ad oggetto: “Procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura, in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di 
Vallecamonica Sebino, A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O. di Desenzano del Garda di 
materiale di medicazione, per il periodo 15.09.2012 – 14.09.2015. Aggiudicazione” è 
stata affidata la fornitura in oggetto alle seguenti Ditte: Convatec Italia Srl – Roma, 
Systagenicx Srl – Roma, Paul Hartmann Spa – Svas Biosana Srl – Somma Vesuviana 
(NA), Molnlycke Health Care Srl – Gallarate (VA), Medica Srl – Livorno, Eurofarm Spa 
– Piano Tavola (CT), Lohmann & Rauscer Srl – Sarmeola di Rubano (PD), Pharmagic 
Srl – Roma, Fra Production Spa – Cisterna D’Asti, Luigi Salvadori Spa – Scandicci 
(FI), Sa.Ve.Pa sas – Arese (MI), Santex Spa – Sarego (VI), Artsana Spa – Grandate 
(CO), Varimed Srl – Catania, F.A.S.E Srl – Bisceglie (BA), Mascia Brunelli Spa – 
Milano, Johnson & Johnson Spa – Pratica di Mare (ROMA), Smith & Nephew Srl – 
Agrate Brianza (MB), Defarma Spa; 
Preso atto che: 
− con il medesimo Decreto DG ASL n. 385 del 22.08.2012 sono stati impegnati € 

214.388,59 (omnicomprensivi), registrati sul conto “Presidi Chirurgici e Materiale 
Sanitario” cod. 4001440 del Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2015 
(01.01.2015_14.09.2015) gestito con il programma di spesa n. 53/2015; 

− alla Ditta Sa.Ve.Pa. sas è subentrata la Ditta Santex spa dal 15.10.2014 nella 
fornitura dei lotti aggiudicati n. 19 e n. 20; 

− alla Ditta Systagenix srl è subentrata la Ditta Waldner Tecnologies Medicali srl in 
data 01.02.2015; 

Preso atto altresì che: 
− in sede di programmazione AIPEL, pubblicata sul Forum Regionale in data 

25.09.2014, l’ASL di Brescia aveva previsto l’indizione di una nuova gara in veste 
di Capofila, con la partecipazione delle Aziende già consorziate (ASL di 
Vallecamonica Sebino, A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O. di Desenzano del 
Garda Azienda Ospedaliera di Desenzano, Azienda Ospedaliera Mellini di Chiari); 

− la Regione Lombardia – Direzione Salute, con successive note del 29.01.2015 
prot. n. H1.2015.0003212 e del 09.04.2015 prot. H1.2015.0010896 
(integrativa), ha comunicato alle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 
la programmazione dell’attività dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 
per l’anno 2015; 

− nella programmazione ARCA 2015 rientra la pubblicazione di un Sistema 
Dinamico di Acquisizione (SDA) per la categoria merceologica “Dispositivi per 
medicazione generale e specialistica”;  

− sulla piattaforma regionale di e-procurement Sintel risulta pubblicata la SDA in 
oggetto al n. identificativo 66473296; 

− con Determinazione ASL di Brescia n. 572 del 09.09.2015, in attesa di utilizzare 
la procedura  SDA attivata da ARCA nelle forme previste dall’art. 60 Codice 
Appalti (D.Lg.vo 163/2006), si sono prorogati nel frattempo i contratti in essere 
con le ditte fornitrici attuali fino al 31.12.2015 per permettere la continuità della 
fornitura del materiale in oggetto in attesa della stipula dei nuovi contratti; 

− l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti ha comunicato ai Coordinatori del 
Consorzio AIPEL in data 31.12.2015 la riapertura dei termini di gara con 
scadenza 19.01.2016; 

− con Determinazione ASL di Brescia n. 850 del 28.12.2015 sono stati prorogati di 
conseguenza i contratti fino al 31.03.2016; 

Dato atto che ARCA, in sede di programmazione 2016, ha previsto come data di 
attivazione della Convenzione Regionale il 31.05.2016; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del sistema 
sociosanitario lombardo, nell’ambito del quale sono stati istituiti nuovi soggetti 
giuridici denominati Agenzia di Tutela della salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) che sono subentrati rispettivamente alle Asl e alle AA.OO; 
Evidenziato che la legge sopra indicata ha disposto altresì, in un ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST delle funzioni 
erogative nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL; 
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la 
costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 
Brescia; 
Rilevato che ai sensi delle Regole di Sistema 2016 – D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 
29.12.2015 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario per l’esercizio 2016” – e delle relative linee guida allegate, i rapporti 
contrattuali inerenti le funzioni oggetto di trasferimento alle ASST dovranno, in una 
fase transitoria, essere stipulati e gestiti dall’ATS in nome e per conto delle 
medesime ASST in ragione di specifico mandata con rappresentanza, sottoscritto tra 
le parti; 
Ritenuto pertanto, a garanzia della continuità del servizio, in attesa dell’espletamento 
della procedura regionale suddetta, di prorogare i contratti in oggetto fino al 
31.12.2016, per un valore presunto di € 189.000,00 omnicomprensivo; 
Precisato, inoltre, che gli oneri derivanti dal presente atto per le necessità residue 
dell’ATS di Brescia (Assetti Area Igiene – Laboratorio si Sanità Pubblica – Assetti 
Veterinari), ammontano a complessivi € 8.000,00 (IVA compresa); 
Dato atto che il presente atto ha valore di sanatoria dal 01.04.2016, sino alla data di 
sua approvazione; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di prorogare, per quanto in premessa, i contratti in essere tra questa ATS e le 

Ditte Fornitrici del materiale in oggetto per il periodo 01.04.2016 - 31.12.2016; 
b) di dare atto che il presente provvedimento ha valore di sanatoria per il periodo 

dal 01.04.2016 sino alla data di sua approvazione; 
c) di rendere edotte le Ditte aggiudicatarie che i contratti prorogati con il presente 

provvedimento decadranno, anche prima del 31.12.2016, nel caso della piena 
applicazione della SDA suddetta, pubblicata sulla piattaforma di e-procurement di 
ARCA e la conseguente sottoscrizione da parte dell’ATS dei nuovi contratti da 
essa discendenti; 

d) di comunicare la presente proroga alle Aziende aggregate in oggetto; 
e) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri quantificati in € 

189.000,00 complessivi, e che gli ordini di acquisto saranno emessi da questa 
Agenzia, in nome e per conto dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST della 
Franciacorta e ASST del Garda, secondo le seguenti imputazioni nei programmi di 
spesa: 
cod. 40.01.473 “Dispositivi Medici CND M” - per complessivi € 165.000,00, di cui: 

- € 74.250,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72199232/2016 (ASST Spedali 
Civili di Brescia) 

- € 41.250,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72399232/2016 (ASST del 
Garda) 
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- € 49.500,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72299232/2016 (ASST della 

Franciacorta); 
cod. 40.01.474 “ Dispositivi Medici CND T” -  per complessivi € 9.000,00, di cui: 

- € 4.050,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72199238/2016 (ASST Spedali 
Civili di Brescia), 

- € 2.250,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72399238/2016 (ASST del Garda) 
- € 2.700,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72299238/2016 (ASST della 

Franciacorta); 
cod. 40.01.472 “Dispositivi Medici CND H” - per complessivi € 9.000,00, di cui: 

- € 4.050,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72199236/2016 (ASST Spedali 
Civili di Brescia) 

- € 2.250,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72399236/2016 (ASST del Garda) 
- € 2.700,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72299236/2016 (ASST della 

Franciacorta); 
cod. 40.01.010 “Specialità medicinali c/acq” – per complessivi € 6.000,00, di cui: 

- € 2.000,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72199237/2016 (ASST Spedali 
Civili di Brescia) 

- € 2.000,00 (onnicomprensivi) al pds n.72399237/2016 (ASST del Garda); 
- € 2.000,00 (onnicomprensivi) al pds n. 72299237/2016 (ASST della 

Franciacorta); 
f) di dare, inoltre, atto che dal presente provvedimento discendono oneri per l’ATS 

di Brescia per complessivi € 8.000,00 (onnicomprensivi), registrati nella 
contabilità aziendale, ai cdc richiedenti, ai seguenti conti: 

a. per € 3.000,00 Cod. 40.01.473 “Dispositivi Medici CND M” 232/2016; 
b. per € 2.000,00 cod. 40.01.474 “ Dispositivi Medici CND T” 238/2016; 
c. per 2.500,00 cod. 40.01.472 “Dispositivi Medici CND H”236/2016; 
d. per € 500,00 cod. 40.01.010 “Specialità medicinali c/acq” 237/2016; 

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 
 

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


