
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Servizio Gestione Acquisti 

Tel. 030.9145857 - Fax 030.9145879 

Mail:   provveditorato.aziendale@asst-garda.it 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

CIG (Codice Identificativo Gara): ZD83788B29 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA 

AGGREGATA, DELL’ASST BERGAMO EST PER LA FORNITURA DI SET CATETERI 

VENOSI CENTRALI ED EPIDURALI, PER UN PERIODO QUADRIENNALE LOTTO 1. 

PERIODO DAL 01/08/2022 AL 17/01/2025. 

 

Con riferimento alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi del disposto 
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012  e ss.mm.ii., dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riportano le informazioni che 

seguono: 

Importo dell’affidamento: 24.065,75 Euro (IVA 22% inclusa). 

Provvedimento di adesione: Determina n. 306 del 24/08/2022. 

 

OPERATORI 

ECONOMICI INVITATI 

OPERATORI CHE 

HANNO PRESENTATO 

OFFERTA 

OPERATORI AL QUALE 

E’ STATA AFFIDATA LA 
FORNITURA 

Si rinvia al sito web 

dell’ASST Bergamo Est 

 

Si rinvia al sito web 

dell’ASST Bergamo Est 

 

- Teleflex Medical S.r.l. 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 24/08/2022. 
 

 IL RESPONABILE DEL 

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

Anna Maria Stefania Stigliano 

f.to in atti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

Referente del Procedimento Amministrativo: dott.ssa Simona Fava- tel. 0309145432 mail: simona.fava@asst-garda.it  

mailto:simona.fava@asst-garda.it


ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

AI SENSI DELLA DELIBERA N. 457 DEL 17.06.2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA 

AGGREGATA, DELL’ASST BERGAMO EST PER LA FORNITURA DI SET 

CATETERI VENOSI CENTRALI ED EPIDURALI, PER UN PERIODO 

QUADRIENNALE LOTTO 1. PERIODO DAL 01/08/2022 AL 17/01/2025.

Determina nr. 306 del 24/08/2022 



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO quanto segue:

1. con nota mail in atti, la Dirigente del Servizio di Farmacia Aziendale ha rappresentato la necessità di 

acquisto del set catetere venoso centrale per un utilizzo in particolari quadri clinici e assistenziali, ad alto 

rischio infettivo;

2. le Linee Guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo anche 

nella DGR 6387/2022 - cosiddette Regole di Sistema 2022 - prevedono, fra l'altro, per le Aziende 

Sanitarie - in assenza di 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.), attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il sistema regionale - l'obbligo di 

procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, all'interno delle unioni formalizzate 

di acquisto a livello interregionale e/o di nuove aree;

3. l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali 

di committenza regionali, è stato ribadito dall’art. 510 della Legge 208/2015;

4. la Legge di Stabilità 2016 rafforza l’obbligo, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di 

approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal 

DPCM di cui all’art. 9. co.3, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, 

avvalendosi esclusivamente delle centrali di committenza di riferimento, ovvero Consip SpA;

5. dalla verifica all’uopo effettuata dalla Dirigente del Servizio di Farmacia Aziendale come da note in atti, 

per quanto riguarda l’art. 1, comma 6 bis. della L.R. n.33/2007 e l’art. 1, comma 449 della L. 

n.296/2006, nessuna delle iniziative ARIA risultava attiva e contemplava la fornitura di cui al punto 1 

così come nessuna Convenzione CONSIP risultava disponibile per quanto in argomento; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1103 del 09/12/2020, l’ASST Bergamo Est ha aggiudicato la 

procedura aperta telematica, in forma aggregata, finalizzata alla fornitura di set cateteri venosi centrali ed 

epidurali, per il periodo di 48 mesi, dal 18/01/2021 al 17/01/2025, prevedendo  all’art.4.2 del Disciplinare di 

gara la possibilità per le ASST aderenti all’accordo interaziendale, di cui anche questa ASST fa parte, di 

avvalersi, per tutta la durata contrattuale della clausola di adesione successiva alle medesime condizioni di 

aggiudicazione;

ATTESO che il Servizio Farmacia Aziendale, ha individuato nell’ambito dei lotti aggiudicati dall’ASST di 

Bergamo Est il Set in argomento, comunicando i relativi fabbisogni annui, come da allegato al presente 

provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, ove è indicato il prodotto, il prezzo unitario, il 

fabbisogno e l’importo complessivo di fornitura;

TENUTO CONTO che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta 

Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le 

quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli 

Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 

3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 

12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 

442 e 445 del 4 febbraio 2016);

VISTO la nota in atti, con cui, la società, Teleflex medical Srl, a seguito di apposita richiesta del Servizio 

Gestione Acquisti, ha manifestato la propria disponibilità ad estendere a questa ASST le condizioni di 

fornitura previste dall'aggiudicazione in argomento, per il Lotto di interesse;  



RITENUTO, dunque, di procedere all’adesione successiva per il Set di cateteri venosi ed epidurali oggetto 

del presente provvedimento come dettagliatamente indicato nell’allegato sopra menzionato, per un importo 

complessivo di Euro 19.726,03 (IVA esclusa);

DATO atto della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare mediante l’Istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta, in forma aggregata, 

aggiudicata dall’ASST Bergamo Est come in premessa individuata, alla Società Teleflex Medical Srl 

la fornitura di Set per cateterismo venoso centrale, dal 01/08/2022 sino al 17/01/2025 (data di 

scadenza del contratto originario stipulato dall' ASST di Bergamo Est, aggiudicataria della procedura 

di gara) per un importo complessivo di Euro 19.726,03 (IVA esclusa)  alle condizioni contrattuali ed 

economiche di gara, come riepilogato nell’allegato al presente provvedimento, a formarne parte 

integrante e sostanziale (Allegato n.1, composto da n. 1 pagina);

2. di dare atto che è facoltà di questa ASST recedere unilateralmente dal contratto senza onere alcuno, 

nel caso si dovesse addivenire, prima del termine di scadenza contrattuale all’attivazione di 

Convenzioni ARIA S.p.A. di riferimento e della conseguente adesione di questa ASST;

3. di dare atto che l’aggiudicazione, in conformità al disposto dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., diventerà efficace dopo il positivo esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

4. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera a), non trova applicazione il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32 del Codice;

5. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

6. di nominare, D.E.C., ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 

“Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai 

contratti di forniture di beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 520 del 05.12.2019, alla 

sottoscrizione dello stesso Caterina Martinelli, Farmacista del Servizio di Farmacia Aziendale, cui 

demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;

7. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 

24.065,75 (IVA inclusa), troverà riferimento nella contabilità aziendale degli anni dal 2022 al 2025 

al conto “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio CND C” codice 13.01.010.003 ed ai budget 

ospedalieri seguenti, denominati “CVC a tre lumi ASST Bergamo Est 2022-2025”:

Anno 2022(dal 01.08)

1301010003/FAR /T2200191  €      4.091,18   



Anno 2023

1301010003/FAR /T2300120  €      9.760,00

Anno 2024 

1301010003/FAR/T2400081  €      9.760,00

Anno 2025(sino al 17.01)

1301010003/FAR /T2500060 €          454,57   

8. di dare mandato al Servizio Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

9. di non procedere, in ragione dell’importo dell’affidamento (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) e 

sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per l’applicazione dell’art. 

113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Incentivi per funzioni tecniche – per l’acquisizione di beni e 

servizi” approvato con Decreto D.G. n. 311 del 20.04.2021, ad accantonare la quota derivante 

dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

10. 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 ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

11. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– 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 alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 DEL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI

(Anna Maria Stefania Stigliano)



FABB.ANNUO

FORNITORE SET CATETERI VENOSI CENTRALI ED EPIDURALI CODICE PRODOTTO RDM CND
AREA 

OSPEDALIERA

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

ANNUO OSP. 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO  ANNUO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO (IVA 

INCLUSA)

Teleflex Medical Srl LOTTO 1: SET CATETERE VENOSO CENTRALE IT-45703P-B 1947770/R C01020203
200 40,0000 €      8.000,00 €       8.000,00 €              19.726,03 €        24.065,75 €            

TOTALI 200 8.000,00 €       8.000,00 €              19.726,03 €       24.065,75 €            

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA


