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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n.  1720 del 24.11.2016 di  approvazione dello Statuto aziendale e  le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di
deleghe  e  conseguente  individuazione  delle  competenze  nell’adozione  di  atti  amministrativi  ai
dirigenti delle macroarticolazioni aziendali; 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la 
"Disciplina del servizio sanitario regionale";

Richiamati:

 il Provvedimento del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di Estav Centro n.
616 del 11.12.2008  per mezzo del quale è stato aggiudicato l’affidamento della fornitura di
filtri e disposable inclusi service per le Aziende sanitarie ed Ospedaliere- Universitarie di Area
Vasta Centro, suddiviso in lotti, per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2012, con opzione di
rinnovo per ulteriori 36 mesi; 

 il Provvedimento del Coordinatore Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estav Centro  n.
209 del 30.03.2009 con il quale è stato disposto l’affidamento alle ditte Bellco s.r.l,  Baxter
s.p.a, General Surgery s.r.l., Hospal s.p.a., Freesenius Medical Care Italia s.p.a., della fornitura
di Dispositivi Medici in esclusiva per dialisi  incluso service occorrenti alle Aziende Sanitarie
ed  Ospedaliere  Universitarie  dell’Area  Vasta  Centro,  per  un  periodo  di  24  mesi,  fino  al
31.03.2011, con opzione di rinnovo per un ulteriore  periodo di 24 mesi;

Preso atto che con  provvedimento del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Sevizi di Estav
Centro n. 585 del 18.12.2012 sono state formalizzate le nuove condizioni contrattuali, con contestuale
rinnovo previsto nel Provvedimento Dirigenziale sopra citato,  dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

Richiamate  le Determinazioni  del  Direttore  di  Area  Divisione  Farmaci,  Diagnostici  e  Dispositivi
Medici di Estar:

 n. 1640 del 29.12.2015,  con cui è stata autorizzata la prosecuzione dei contratti, relativi alle
forniture sopra citate,  per l’anno 2016, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di
gara;

 n. 1303 del 28.10.2016, per la presa d’atto delle variazioni contrattuali sulle forniture “service
dialisi” in essere nella Regione Toscana, con contestuale aggiornamenti tecnologici monitor per
trattamento  dialisi  e  formalizzazione  nuove  condizioni  contrattuali  canoni  di  noleggio  e
manutenzione;

                                                                                                                    



                                                                      
 n. 1552 del 20.12.2016 con cui è stata autorizzata la prosecuzione dei contratti per l’anno 2017

nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di gara ;

 n. 1877 del 01.12.2017 con cui è stata autorizzata la prosecuzione dei contratti per l’anno 2018
nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di gara ;

 n. 1705 del 29.11.2018 con cui è stata disposta la prosecuzione per il periodo dal 01.01.2019 al
30.06.2019 nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di gara ;

 n. 884 del 20.06.2019 con cui è stata disposta la prosecuzione per il periodo dal 01.07.2019 al
31.12.2019 nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di gara ;

Preso atto che con Determinazione del Direttore di Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici  n.
1752  del  09.12.2019  e  successiva  rettifica  con  Determinazione  del  Direttore  di  Area  Farmaci,
Diagnostici e Dispositivi Medici n. 44 del 14.01.2020, Estar ha disposto la prosecuzione per il periodo
dal 01.01.2020 al 30.06.2020, della fornitura in service delle apparecchiature per dialisi in uso presso i
Presidi dell’Azienda USL Toscana Centro relativamente alla ditta Baxter s.p.a. (lotti 1 e 5)  e alla ditta
Medtronic Italia s.p.a.;

Dato atto  che a  seguito  della  rilevazione  effettiva dei  fabbisogni  relativi  alla  gara  prorogata  con
Determinazione  del  Direttore  di  Area  Farmaci,  Diagnostici  e  Dispositivi  Medici  n.  1752  del
09.12.2019 e successiva rettifica con Determinazione del  Direttore di  Area Farmaci,  Diagnostici  e
Dispositivi Medici n. 44 del 14.01.2020, l’Azienda USL Toscana Centro ha  trasmesso in Estar  nota
prot.  n.  21568  del  02.03.2020,  contenente  l’indicazione  degli  importi  corretti  relativi  alle
sopramenzionate prosecuzioni contrattuali e la richiesta di rettifica delle Determinazioni del Direttore
di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1752/2019 e n. 44/2020;

Preso atto che a seguito del recepimento della nota dell’Azienda USL Toscana Centro prot. n. 21568
del 02.03.2020 Estar,  con Determinazione del Direttore di  Area Farmaci, Diagnostici  e Dispositivi
Medici n. 375 del 13.03.2020, ha rettificato le Determinazioni n. 1752/2019 e n. 44/2020, autorizzando
la prosecuzione contrattuale  per il  periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, della fornitura in service
delle  apparecchiature  per  dialisi  in  uso  presso  i  Presidi  dell’Azienda  USL Toscana  Centro,  per  i
seguenti importi:

 € 60.453,00 IVA compresa  lotti 1 e 5 Ditta Baxter s.p.a.;
 € 34.372,00 IVA compresa lotto 2 ditta Fresenius Medical Care s.p.a.;

 €  8.052,00 IVA compresa lotto 3 e 4 ditta B Braun Avitum s.p.a ;
 € 19.448,00 IVA compresa ditta Medtronic Italia s.p.a. (PD Estav Centro n. 209/2009);

Ritenuto opportuno prendere atto, per quanto sopra esposto, della prosecuzione contrattuale della
fornitura in service delle apparecchiature per dialisi  in uso presso i Presidi dell’Azienda USL Toscana
Centro, e aggiudicate con Provvedimento del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di
Estav Centro 616/2008 alla ditta Baxter s.p.a.(lotti 1 e 5) , alla ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a.
Lotto  n.  2,  alla  ditta  Bbraun  Avitum  spa  (lotti  3-4),  e  con  Provvedimento  del  Coordinatore
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi  Estav Centro n. 209/2009 alla ditta Medtronic Italia spa, a
seguito di Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n.
1752 del 09.12.2019 e successive  rettifiche con  Determinazioni n. 44/2020 e n. 375/2020, per il
periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020;

Dato atto  che il materiale di consumo verrà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla
SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e
supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco;
                                                                                                                    



                                                                      

Ritenuto opportuno:

 nominare il Dott. Alberto Rosati come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e la Dott.ssa
Mariateresa  Asquino  come  Responsabile  dell’esecuzione  del  contratto,  (RES)  in  merito  alla
fornitura in service oggetto della presente deliberazione;

 autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione  alla prosecuzione
contrattuale  della  fornitura  in  service  per  apparecchiature  per  dialisi  in  uso  presso  i  Presidi
dell’Azienda USL Toscana Centro,  per l’importo semestrale come di seguito dettagliato:

 € 60.453,00 IVA compresa lotti 1 e 5 Ditta Baxter s.p.a.;

 € 34.372,00 IVA compresa lotto 2 ditta Fresenius Medical Care s.p.a.;

 €  8.052,00 IVA compresa lotto 3 e 4 ditta B Braun Avitum s.p.a.
 € 19.448,00 IVA compresa ditta Medtronic Italia s.p.a. (PD Estav Centro n. 209/2009);

Dato atto che:

  il costo complessivo di €  122.325,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto, per il
periodo dal  01.01.2020 al  30.06.2020,  relativo  alla prosecuzione contrattuale della  fornitura in
sevice delle apparecchiature per dialisi in uso presso i Presidi dell’Azienda USL Toscana Centro,
verrà attribuito al conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” esercizio anno
2020;

 questa  Azienda  USL  Toscana  Centro  provvederà  a  trasmettere  nota  alla  ditta  Baxter  s.p.a.,
relativamente al lotto 1 e 5, alla ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a. relativamente al Lotto n.
2 e alla dita Bbraun Avitum s.p.a. relativamente al Lotto n. 3 e 4 nonché alla ditta Medtronic Italia
spa, per comunicare la prosecuzione contrattuale della fornitura sopra menzionata dal 01.01.2020
al 30.06.2020;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii;

Preso atto che la Dott.ssa Mariateresa Asquino,  Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, nel
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in
qualità  di Responsabile del Procedimento;

 

Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

                                                                                                                    



                                                                      
1)  di  nominare  il  Dott.  Alberto  Rosati  come  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  (DEC)  e  la
Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) in merito alla
fornitura in service  oggetto della presente deliberazione;

2) di prendere atto della prosecuzione contrattuale della fornitura in service delle apparecchiature per
dialisi in uso presso i Presidi dell’Azienda USL Toscana Centro, e aggiudicate con Provvedimento del
Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di Estav Centro 616/2008 alla ditta Baxter s.p.a.
(lotti 1 e 5) , alla ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a. Lotto n. 2 alla ditta  Bbraun Avitum s.p.a. , e
con  Provvedimento  del  Coordinatore  Dipartimento  Acquisizione  Beni  e  Servizi  Estav  Centro  n.
209/2009 alla  ditta  Medtronic  Italia  s.p.a.,  a  seguito  della   Determinazione  del  Direttore  di  Area
Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1752 del 09.12.2019 e successive rettifiche con
Determinazioni n. 44/2020 e n. 375/2020, per il  periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020,  nelle more
dell’aggiudicazione  di  nuove  gare  e/o  nelle  more  dei  controlli  propedeutici  alla  stipula  delle
convenzioni, prevedendo la risoluzione anticipata a seguito della stipula delle convenzioni stesse;

3) di dare che il materiale di consumo verrà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla
SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica che riassorbe le funzioni di approvvigionamento e
supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco;

4)di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione  alla prosecuzione
contrattuale della fornitura sopra citata per l’importo come di seguito dettagliato:

 € 60.453,00 IVA compresa lotti 1 e 5 Ditta Baxter s.p.a.;
 €  34.372,00 IVA compresa lotto 2 ditta Fresenius Medical Care s.p.a.;
 €  8.052,00 IVA compresa lotto 3 e 4 ditta B Braun Avitum s.p.a.
 € 19.448,00 IVA compresa ditta aggiudicataria Medtronic Italia s.p.a.

5) di imputare il costo complessivo di €  122.325,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente
atto, relativo alla prosecuzione contrattuale della fornitura in service delle apparecchiature per dialisi in
uso presso i Presidi dell’Azienda USL Toscana Centro, per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, al
conto di contabilità generale 3B050301 “Service- Area sanitaria” esercizio anno 2020;

6) che questa Azienda USL Toscana Centro provvederà a trasmettere nota alla  ditta Baxter s.p.a.,
relativamente al lotto 1 e 5, alla ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a. relativamente al Lotto n. 2 e
alla ditta Bbraun Avitum s.p.a. relativamente al Lotto n. 3 e 4 nonché alla ditta Medtronic Italia s.p.a.,
per comunicare la prosecuzione della fornitura sopra menzionata dal 01.01.2020 al 30.06.2020;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4
della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii;

8)di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.
50/2016,  sul  sito  Web di  questa  Azienda  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione
bandi di gara e contratti;

9) di  trasmettere,  a cura del  Responsabile  del  procedimento,  la  presente delibera al Dipartimento
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;

                                                                                                                    



                                                                      

10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
                                                                                                                 

        IL DIRETTORE GENERALE 
                (Dr. Paolo Morello Marchese) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
         (Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)

                                                                                                                    


