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Oggetto:  Fornitura di aspiratori chirurgici per varie UU.OO. dell'ASST Brianza. Inerenti
determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Ingegneria Clinica

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n.
XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.
19  della  Legge  Regionale  n.  23/2019",  di  costituzione  dall'1  gennaio  2021  dell'Azienda  Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonchè di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare
nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei
beni immobili e mobili registrati;

PREMESSO che il Responsabile della Struttura proponente ha recepito la nota del 29 dicembre
2020  del  Direttore  Medico  del  presidio  di  Carate,  dr.  Ezio  Goggi,  con  cui  viene  richiesto
l’allestimento di un carrello di emergenza, completo di aspiratore, da allocare in prossimità del sito
predisposto per le vaccinazioni contro SARS-CoV2/Covid 19;

RAVVISATA la necessità di dotarsi di aspiratori per ulteriori necessità che potrebbero insorgere nel
breve periodo, sia nei punti vaccinali sia nei reparti anche a seguito dell’afferimento del presidio di
Desio, come indicato in atti dalla U.O.C. Ingegneria Clinica;

RICHIAMATE
- la procedura di gara SINTEL ID 118291021 per l’affidamento della fornitura di n.6 aspiratori
chirurgici occorrenti alla ex ASST Vimercate (ora ASST Brianza);
- la possibilità, prevista nella suddetta procedura di gara, con cui “Entro 12 mesi dalla delibera di
aggiudicazione disposta dalla ex ASST Vimercate (ora ASST Brianza), al soggetto aggiudicatario
potrà essere richiesto di estendere la fornitura alle medesime condizioni alla stessa ASST fino ad un
importo pari al 100% dell’importo aggiudicato”
- la deliberazione n. 157 del 4 marzo 2020, con cui l’ex ASST Vimercate (ora ASST Brianza) ha
affidato alla società BTC Medical Europe srl la fornitura di n. 7 aspiratori chirurgici per un importo
complessivo pari a € 5.390,00 IVA esclusa;

VALUTATO,  a  cura  della  U.O.C.  Ingegneria  Clinica,  come  risulta  in  atti,  che  il  prodotto
aggiudicato risulta adeguato anche per gli scopi sopraccitati; 

RITENUTO,  per  quanto  sopra  esposto,  di  estendere  la  fornitura  dei  restanti  n.  5  aspiratori
chirurgici modello ATMOS C 341 cod. 318.1700.0 alla società BTC Medical Europe srl; 
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ATTESO che, a seguito di richiesta della U.O.C. Ingegneria Clinica, con nota in atti, la società
BTC Medical  Europe srl  ha prodotto una proposta  migliorativa rispetto all’importo aggiudicato
portando il costo unitario dell’apparecchiatura da € 770,00 a € 760,00 IVA esclusa per un importo
complessivo di 5 unità pari a di € 3.800,00 IVA esclusa;

PRECISATO che il Decreto Legge del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) all’art.124 “Riduzioni
aliquota IVA per le cessioni di  beni necessari  per il  contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” prevede per talune categorie di beni ceduti, tra cui anche i "sistemi
di aspirazione”, l’applicazione di una aliquota IVA del 5% se ceduti a decorrere dall’ 1 gennaio
2021;  

PRESO ATTO che l’acquisto verrà effettuato con i fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 2 marzo
2020 “Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID - 19” assegnati alla
U.O.C Ingegneria Clinica;
ATTESO che l’onere finanziario complessivo della suddetta fornitura ammonta a € 3.800,00 IVA
esclusa  pari  a  €  3.990,00  IVA al  5%  inclusa,  che  verrà  imputato  sul  conto  n.  01.20.400001
“ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE” del  Bilancio  Sanitario  con le  seguenti
modalità:
-Bilancio Anno 2021 conto 01.20.400001 € 3.990,00 IVA al 5% inclusa;

VISTA la proposta n. 77 del 26 gennaio 2021 del Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica con valore di
attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del
presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate:   

1.  di  estendere  la  fornitura  dei  restanti  n.5  aspiratori  chirurgici  modello  ATMOS C 341  (cod.
318.1700.0) forniti dalla società BTC Medical Europe srl con sede legale in via del Lavoro n.10 –
37067  Valeggio  sul  Mincio  (VR),  Italia  -  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  03580400236,  per  un
importo complessivo pari a € 3.990,00 IVA al 5% inclusa;

2. di dare atto che l’acquisto verrà effettuato con i fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 2 marzo
2020 “Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID - 19” assegnati alla
U.O.C Ingegneria Clinica;

3. di prendere atto che l’onere finanziario complessivo della suddetta fornitura è pari a € 3.990,00
IVA  al  5%  inclusa,  che  verrà  imputato  sul  conto  n.  01.20.400001
“ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE SANITARIE” del  Bilancio Sanitario  con le  seguenti
modalità:
-Bilancio Anno 2021 conto 01.20.400001 € 3.990,00 IVA al 5% inclusa; 
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4. di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;

5. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva,
ai  sensi dell'art.  l7 comma 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato
dall’art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata
mediante affissione all' Albo dell'Azienda nei modi di legge; 

6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, proponente, responsabile dell’istruttoria
e del procedimento è l’ing. Daniela Motta, Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica.

 

Il Direttore Generale 
         Dr. Nunzio Del Sorbo 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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