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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO, CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI, STIPULATO DA CONSIP S.P.A. – AI SENSI DELL’ART. 54 C. 4 LETT.
A) DEL D. LGS. 50/2016 – PER LA FORNITURA DI FILTRI SPECIALI PER DIALISI
IN PMMA DEL TIPO BG-2.1U OCCORRENTI PER MESI 60 ALLA S.C.
NEFROLOGIA E DIALISI – LOTTO 3.2 – IMPORTO COMPLESSIVO €. 56.125,00 IVA
4% ESCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA nominato con D.G.R. n. 16-3298 DEL 28.05.2021;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e
la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato.
Atteso che Consip S.p.A ha attivato in data 28.02.2022 un Accordo Quadro – Dialisi4 (ID
2348) per la fornitura di filtri speciali per dialisi, così come dettagliatamente specificato nella
documentazione disponibile sul sito web www.acquistinretepa.it;
Vista la Guida all’Accordo Quadro e lo Schema di Accordo quadro predisposti da Consip
S.p.A. che definiscono la disciplina normativa e contrattuale relativa alle modalità di affidamento
dell’appalto;
Vista la graduatoria del lotto aggiudicato da Consip S.p.A., con relative quotazioni
economiche praticate, corrispondente al Lotto 3 – Sub.3.2 “Filtri speciali per dialisi
extracorporea tipo 2”;
Preso atto che, come disposto dalla Guida all’Accordo Quadro di Consip S.p.A., i singoli
appalti specifici, stipulati dalle Amministrazioni contraenti, hanno una durata pari a 60 mesi a
decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo principale di fornitura;
Preso atto altresì che le singole Amministrazioni potranno approvvigionarsi oltre che dal
primo in graduatoria anche dai fornitori che seguono nella graduatoria con specifiche
motivazioni cliniche;
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Rilevato che con note del 16/07/2022 e del 19/07/2022 che si allegano quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi ha richiesto
l’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip relativamente alla fornitura di filtri speciali in
PMMA del tipo BG2.1U distribuiti dalla Società ESTOR;
Dato atto che, nelle medesime note della S.C. Nefrologia e Dialisi, è stato indicato il
fabbisogno annuo, ovvero n. 500 filtri/anno LOTTO 3 – Sub.3.2 “Filtri speciali per dialisi
extracorporea tipo 2”;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di aderire all’Accordo Quadro “Dialisi4” di Consip S.p.A relativamente al Lotto 3 – Sub.3.2 “Filtri speciali per dialisi extracorporea
tipo 2” e di stipulare relativo contratto specifico con la Società sopra indicata;
Dato atto che l’importo unitario per singolo prodotto ammonta a € 22,45 + IVA 4% e pertanto la spesa presunta complessiva per 60 mesi derivante dal presente provvedimento, ammonta
ad € 56.125,00 - IVA 4% esclusa;
Atteso che per aderire all’Accordo Quadro di Consip si è proceduto ad emettere il relativo
ordine sulla piattaforma Consip S.p.A. come di seguito indicato:
Lotto 3.2 - Filtri “speciali” per dialisi extracorporea –
CIG ACC. QUADRO : 8780227887
Società ESTOR S.p.A. VIA Newton, 12 - 20016 – PERO(MI) - P.IVA 12693140159
Terza posizione in graduatoria – Filtri in PMMA di tipo BG-2.1U
Ordine Consip n. 6883591 del 20/07/2022
per un importo presunto per 60 mesi di € 56.125,00 + IVA 4%
CIG DERIVATO 9330820440
Dato atto che gli ordinativi di fornitura verranno emessi periodicamente dalla S.C. Farmacia, tramite la procedura informatica aziendale, secondo le esigenze specifiche già manifestate in
fase di adesione all’Accordo Quadro della Consip dal Servizio utilizzatore;
Preso atto che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 20222023, approvata con deliberazione n. 81 del 04/02/2022 rientra l’affidamento della fornitura di
filtri speciali per dialisi extracorporea n. CUI F09059340019202200095;
Visto altresì l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 51,
comma 1, lett. a), punto 2.1 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito nella L. 108 del
29.07.2021;
Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Carmelina SIANI, Direttore della S.C. Provveditorato, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e
ss.mm.ii.;
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Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
delibera
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di aderire per il Lotto 3 – Sub.3.2 “Filtri speciali per dialisi extracorporea tipo 2”

all’Accordo Quadro “Dialisi4” di Consip S.p.A., con più operatori economici, attivato in
data 28.02.2022, per la fornitura di filtri speciali in PMMA del tipo BG2.1U , per i
quantitativi indicati in premessa, individuati dalla S.C. Nefrologia e Dialisi, in applicazione
delle modalità indicate nell’Accordo Quadro Consip;
2. di stipulare il contratto con la Società ESTOR SpA e precisamente :

Lotto 3.2 - Filtri “speciali” per dialisi extracorporea –
CIG ACC. QUADRO : 8780227887
Società ESTOR S.p.A. VIA Newton, 12 - 20016 – PERO(MI) - P.IVA 12693140159
Terza posizione in graduatoria – Filtri in PMMA di tipo BG-2.1U
CIG DERIVATO 9330820440
Quantitativi presunti:
n. 500 filtri/anno
n. 2.500 filtri per 60 mesi
Prezzo unitario: € 22,45 IVA 4% esclusa
Importo complessivo per 60 mesi:
€ 56.125,00 - IVA 4% esclusa
€ 58.370,00 – IVA 4% inclusa
3. di dare atto che la spesa complessiva per 60 mesi derivante dal presente provvedimento

ammontante ad € 56.125,00 IVA 4% esclusa ovvero 58.370,00 IVA 4% inclusa per il
periodo 01/08/2022 – 31/07/2027, troverà copertura sul budget assegnato alla S.C.
Farmacia per l’anno 2022 e che sarà assegnato per gli esercizi
2022/2023/2024/2025/2026/2027 nel seguente modo:
CAMPO NEGOZIAZIONE: ADESIONE A CONSIP
CAMPO SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFID. DIR. IN ADESIONE AD ACC.
QUADRO/CONVENZIONE
CIG DERIVATO: 9330820440
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Periodo

Importo IVA inclusa

Conto

Programma di
spesa

n. 3100164
“Dispositivi medici”

n. 16

€ 6.809,84
€ 11.674,00
€ 11.674,00
Dal 01/08/2022
al 31/07/2027

€ 11.674,00
€ 11.674,00
€ 4.864,16

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la dott. Corrado Vitale,
Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi dell’A.O. Ordine Mauriziano;
6. di dare atto che si provvederà al pagamento delle rispettive fatture emesse da parte delle società fornitrici, a fronte di regolari ordinativi di fornitura rilasciati dalla S.C. Farmacia accertando il buon esito della fornitura;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmelina Siani;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14
della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10, per il controllo di competenza;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della
L.R. n. 10/1995, per garantire la continuità dei contratti e delle forniture in scadenza.
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