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Il Responsabile della Sezione “Acquisto beni sanitari e farmaci” dell’UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota agli atti del 20.04.2020, è stato comunicato allo scrivente Ufficio che Azienda Zero aveva
provveduto a consegnare all’AULSS 8 Berica 20 pompe infusionali, modello Alaris GP, provenienti da
una aggiudicazione a BD di una gara Consip, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19;

con  nota  agli  atti  del  28.10.2020,  la  Direzione  Medica  dell’AULSS 8  Berica  ha  comunicato  allo
scrivente  Servizio  l’intenzione  di  porre  in  uso  le  suddette  apparecchiature  in  considerazione  della
recrudescenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

alla  luce  di  quanto  esplicato,  l’U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  ha
provveduto  a  richiedere  alla  ditta  fornitrice,  ossia  Atesmedica  srl,  una  quotazione  dei  deflussori
necessari per il funzionamento delle pompe infusionali di cui sopra;

Atesmedica srl ha reso riscontro alla richiesta in argomento prospettando l’offerta economica di seguito
individuata:

DESCRIZIONE PRODOTTO CND RDM REF

Prezzo
unitario
offerto

(IVA esclusa)

IVA

Deflussore con valvola smartsite
per pompe alaris vp

A03010105 1877715 70593 € 5,80 22 %

per i dispositivi in oggetto, si propone dunque di affidarne la fornitura alla ditta Atesmedica srl, ai sensi
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  i  quantitativi  e  alle  condizioni
economiche di seguito riepilogati: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Fabbisogno

Prezzo
unitario
offerto

(IVA esclusa)

Importo
(IVA esclusa -
esente Covid)

Deflussore con valvola smartsite
per pompe alaris vp

3.000 pz. € 5,80 € 17.400,00

pertanto, l’importo complessivo di spesa risulta pari ad € 17.400,00 (IVA esclusa - esente Covid);
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il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione
alla sua compatibilità con la legislazione statale e regionale vigente in materia;

in  base al  D.  Lgs.  n.  50/2016 ed in  conformità  ai  poteri  conferiti  con deliberazione  del  Direttore
Generale n. 1020 del 25.07.2018;

IL DIRETTORE 
DELL’U.O.C.  PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per le
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla ditta Atesmedica srl la
fornitura di n. 3000 “deflussori per pompe infusionali destinate all’emergenza Covid” per una
spesa complessiva pari ad € 17.400,00 (IVA esclusa – esente Covid), come da tabella di seguito
riportata: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Fabbisogno

Prezzo
unitario
offerto

(IVA esclusa)

Importo
(IVA esclusa -
esente Covid)

Deflussore con valvola smartsite
per pompe alaris vp

3.000 pz. € 5,80 € 17.400,00

2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, verrà
imputato al Bilancio sanitario 2020, tra i costi, nel conto 5402000126, per € 17.400,00 (IVA
esclusa – esente Covid);

3. di prescrivere che il presente atto vengo pubblicato sull’Albo pretorio on-line dell’Azienda.  

*****
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Il presente atto è firmato digitalmente da 

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 19-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 19-11-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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