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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI PER MEDICAZIONE A PRESSIONE 

NEGATIVA. ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST SPEDALI 

CIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 16/11/2020 AL 30/09/2022 – 

CODICE CIG: Z7B2EFA3C0 (€. 27.523,20 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che, sulla base di un fabbisogno crescente, si rende necessario acquistare, sempre con 

maggior frequenza, dispositivi per medicazione a pressione negativa con sistema di instillazione, 

come da richiesta dei reparti delle specialità chirurgiche dei PP.OO. di Chiari ed Iseo; 

 

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

che nessuna Convenzione regionale risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento; 

 

DATO ATTO che dal dettaglio dello stato di avanzamento delle gare della centrale di committenza 

regionale – ARIA Spa, aggiornato alla data del 01/10/2020, risulta presente l’iniziativa denominata 

“Fornitura di dispositivi per medicazioni con terapia a pressione negativa” (n. 2017_046.5), 

suddivisa in 4 lotti, che non comprende il “sistema di instillazione” necessario ai clinici di questa 

A.S.S.T.; 

 

RICORDATO che le Regole di gestione del servizio socio-sanitario 2020 prevedono, fra l’altro, per 

le A.S.S.T., in assenza di apposite convenzioni l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso 

procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di 

nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

 

PRECISATO che l’A.S.S.T Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 886 del 

27/07/2016, ha aggiudicato un procedura aperta relativa alla fornitura di “sistemi per medicazioni a 

pressione negativa” per un periodo di 72 mesi, a far data dal 01/10/2016 e fino al 30/09/2022; 

 

CONSIDERATO che nella documentazione della gara espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di 

Brescia – all’art. 3 del disciplinare di gara – è prevista la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione, per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio di cui sopra; 

 

TENUTO CONTO che il settore economale aziendale ha trasmesso il fabbisogno annuo presunto 

del lotto n. 3 di interesse, sulla scorta della spesa storica; 

 

DATO ATTO che con mail in data 20/10/2020 agli atti, si è proceduto ad inoltrare richiesta di 

adesione al Lotto 3 della gara in argomento, alla società Waldner Tecnologie Medicali Srl, la quale, 

entro la scadenza fissata per il giorno 23/10/2020, ha accettato la richiesta confermando le 

condizioni economiche di cui alla gara, fino alla scadenza prevista per il 30/09/2022; 

 

TENUTO CONTO che la spesa presunta complessiva dell’adesione in argomento è pari ad €. 

22.560,00 oltre Iva 22% (oneri per la sicurezza pari ad euro zero) per il periodo dal 16/11/2020 al 
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30/09/2022 (23 mesi circa), come da prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del 

commercio in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di €. 40.000,00; 

 

TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

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

Z7B2EFA3C0; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Davide 

Cirimbelli - Responsabile servizio ingegneria clinica e sicurezza dell’informazione, con le funzioni 

previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

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, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

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 si rende necessario acquisire dispositivi per medicazione a pressione 

negativa con sistema di instillazione, la cui richiesta da parte dei reparti delle specialità 

chirurgiche dei PP.OO. di Chiari ed Iseo è costantemente in crescita; 

 

2. di considerare che dallo stato di avanzamento delle gare della centrale di committenza regionale 

– ARIA Spa, aggiornato alla data del 01/10/2020, risulta presente l’iniziativa denominata 

“Fornitura di dispositivi per medicazioni con terapia a pressione negativa” (n. 2017_046.5), 

suddivisa in 4 lotti, ma la stessa non comprende il “sistema di instillazione” necessario ai clinici 

di questa A.S.S.T.; 

 

3. di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con determinazione dirigenziale n. 886 del 

28/07/2016, ha aggiudicato una procedura aperta relativa alla fornitura di sistemi per 

medicazioni a pressione negativa” per un periodo di 72 mesi, a far data dal 01/10/2016 al 

30/09/2022 e che all’art. 3 del disciplinare di gara è prevista la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio AIPEL citato in premessa; 
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4. di affidare la fornitura in argomento alla società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI Srl a 

Socio unico, con sede in Verona, CF/P.IVA = 01542210222, per un importo complessivo pari 

ad €. 22.560,00 oltre Iva 22%, per il periodo dal 16/11/2020 al 30/09/2022 (23 mesi circa), 

uniformandosi al termine contrattuale previsto nella determinazione dirigenziale n. 886/2016 

dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia; 

 

5. di prendere atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il 

seguente: Z7B2EFA3C0; 

 

6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Davide Cirimbelli - 

Responsabile servizio ingegneria clinica e sicurezza dell’informazione, con le funzioni previste 

dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7. di prendere atto che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso 

del commercio in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di €. 40.000,00; 

 

8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

 

9. di approvare l’allegato 1, composto da n. 2 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

10. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 27.523,20  IVA 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” per gli anni 

2020/2022 con registrazione al conto n. 46 – 15 - 06 “Noleggi apparecchiature sanitarie” e sarà 

gestito come segue: 

anno 2020  €.    2.393,33 

anno 2021  €.  14.359,92 

anno 2022  €.  10.769,95 

 

11. 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 

 



DITTA: WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL

PERIODO: DAL 16/11/2020 AL 30/09/2022= 23 MESI circa

 N. 

LOTTO  
 DESCRIZIONE   CODICE  CND  REPERTORIO 

 COSTO 

GIORNALIERO 

NOLEGGIO 

(IVA ESCLUSA) 

GIORNATE DI 

NOLEGGIO 

PRESUNTE PER 

23 MESI (*)

IMPORTO PRESUNTO 

COMPLESSIVO (IVA 

ESCLUSA)

IVA

3

SISTEMA PER MEDICAZIONE A 

PRESSIONE NEGATIVA CON 

SISTEMA DI INSTILLAZIONE 

COMPRENSIVO DI TUBO DI 

DRENAGGIO MEDICAZIONI 

PICCOLE/MEDIE/GRANDI IN 

POLIURETANO/SCHIUMA. 

CONTENITORE PER RACCOLTA 

FLUIDI

VAC ULTA + KIT 

MEDICAZIONE 

VERAFLO

* si veda 

pagina 2 

dell'allegato

* si veda 

pagina 2 

dell'allegato
80,00€               282 22.540,00€           22%

22.540,00€           

27.498,80€           

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'A.S.S.T. DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER MEDICAZIONI A 

PRESSIONE NEGATIVA

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 22% COMPRESA)

(*) La quantità è puramente indicativa in quanto le apparecchiature dovranno essere consegnate solo al bisogno

CODICE CIG: Z7B2EFA3C0



ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'A.S.S.T. DI BRESCIA PER LA 

FORNITURA DI SISTEMI PER MEDICAZIONI A PRESSIONE NEGATIVA

DITTA: WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL

PERIODO: DAL 16/11/2020 AL 30/09/2022= 23 MESI circa CODICE CIG: Z7B2EFA3C0

# CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO PZ./CONF. CND RDM

1 KC-ULTDEV01 Unità Motore V.A.C. ULTA 1 Z12040205 414963

2 KC-ULTVFL05SM V.A.C. VeraFlo Medicazione - Small 5  M040499 414970

3 KC-ULTVFL05MD V.A.C. VeraFlo Medicazione - Medium 5  M040499 414970

4 KC-ULTVFL05LG Medicazioni ULTA V.A.C. VeraFlo - Large 5  M040499 414970

5 KC-M8275063/10 Contenitori fluidi con gel (500 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA 10 A0699 479486

6 KC-M8275093/5 Contenitori fluidi con gel (1000 ml) - InfoV.A.C. / V.A.C. ULTA 5 A0699 479486

7 KC-ULTLNK0500 V.A.C. ULTA - Cassette V.A.C. VeraLink 5  Z12040205 415187

8 KC-M6275066/10 V.A.C. Raccordo a Y 10  Z12040205 1001107

9 KC-M6275069/10 V.A.C. Tappo di sicurezza 10  Z12040205 1103939

10 KC-M6275009/10 V.A.C. Pellicole adesive Drape 10  M040499 104004

11 KC-M6275026/10 V.A.C. Gel 10  M040499 1001066

12 KC-M8275057/10 SensaT.R.A.C. Pad 10  M040499 1103946

13 KC-ULTDUO0500 V.A.C. ULTA - Set di Tubi VeraT.R.A.C. Duo 5  Z12040205 415152

14 KC-ULTVCC05MD V.A.C. VeraFlo Medicazione Cleanse Choice  - Medium 5  M040499 1414539
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