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OGGETTO: FORNITURA DI RISCALDATORI PER INFUSIONE MODELLO BELMONT RAPID INFUSER RI-2 E DEL 

MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALL’UTILIZZO DEGLI STESSI, PER UN PERIODO DI 36 MESI – ATTI 

191/2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 24169 del 09.05.2022, l’U.O.C. Ingegneria Clinica ha comunicato l’urgente 

necessità di approvvigionamento di n. 2 riscaldatori modello Belmont Rapid Infuser RI-2 e del materiale di 

consumo necessario all’utilizzo degli stessi “… da richiedere alla ditta Framar Hemologix s.r.l. per la 

sostituzione urgente di tre apparecchiature di proprietà dell’ospedale per cui è attualmente impossibile 

l’utilizzo. L’avviso di sicurezza inoltrato dalla ditta Smiths Medical … ci comunica infatti il ritiro della 

certificazione CE per i riscaldatori ad alto flusso modello LEVEL 1 (inventari 182759 – 165547 – I37039), 

utilizzati presso i reparti di Ostetricia Sala Parto (CDC 740/W79) e Blocco Operatorio Guardia (CDC 

444/565): ad oggi non abbiamo notizie circa il futuro di questi strumenti e se si potrà riprenderne l’uso in 

reparto o sarà necessario farli ritirare definitivamente. Tali apparecchiature sono attualmente ferme presso 

i magazzini ma non possono essere ritirate poiché non sono presenti in ospedale soluzioni alternative da 

utilizzare in situazioni di urgenza. Il dispositivo in oggetto è stato provato dai clinici lo scorso 24/03/2022 ed 

entrambi i reparti lo hanno ritenuto idoneo per l’utilizzo, e la ditta si è proposta a fornire in tempi brevi le 

apparecchiature (un’altra ditta contattata per una prova non ha a disposizione muletti fino alla fine del 

mese e non ci ha saputo dire quali possono essere i tempi di consegna) …”, segnalando, inoltre “… un 

consumo annuo di circa 12 kit per il primo reparto e circa 10 kit per il secondo reparto …”; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 24174 del 09.05.2022, l’U.O.C. Farmacia ha comunicato il proprio parere 

favorevole rispetto alla richiesta sopra indicata, per quanto di competenza; 

 

ATTESO che, con nota prot. n. 24235 del 09.05.2022, Framar Hemologix S.r.l. ha provveduto a trasmettere 

la migliore offerta per l’approvvigionamento del materiale medico in argomento; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata di 36 mesi, 

nei termini di seguito dettagliati: 

 

DITTA FRAMAR HEMOLOGIX S.R.L. – CIG: 9227099AF7 

CONSUMABILI 

Codice ditta 
CND 

RDM 
Descrizione 

Qtà 36 

mesi 

Prezzo unitario I.V.A. 

22% esclusa 

Importo triennale 

I.V.A. 22% esclusa 

903-00006 
 

A030105 

289859 

Set universale monouso per tre sacche (con spikes), 

serbatoio 120 ml con filtro idrofobico, una linea 

paziente da 137 cm - conf. 12 pz. 

72 € 336,00 € 24.192,00 

STRUMENTI 

Descrizione 

Canone annuale noleggio e 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa  

Canone triennale noleggio e 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa 

n. 2 Belmont rapid infuser RI-2 € 26.000,00 € 78.000,00 

Importo complessivo triennale I.V.A. 22% esclusa: € 102.192,00.= 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1471 del 20/05/2022



 

 

 

 
 

  

 

 

 

2 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Framar Hemologix S.r.l., per il periodo 

01.06.2022-31.05.2025, comporta una spesa complessiva di € 102.192,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 

“decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale, in deroga alla disciplina 

prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni 

appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00; 

 

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, non sono in essere 

convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale Centrale per l’Innovazione e 

gli Acquisti S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 

responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare alla ditta Framar Hemologix S.r.l., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, 

convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di n. 2 riscaldatori modello Belmont Rapid Infuser 

RI-2 e del materiale di consumo necessario all’utilizzo degli stessi, per un importo complessivo di € 

102.192,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi (01.06.2022-31.05.2025); 

 

3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 

 

4. di dare atto che il costo complessivo di € 124.674,24.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

5. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, 

la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 

come nella scheda che segue: 
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BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N. IMPEGNO 

IMPORTO 

2022 

IMPORTO 

 2023 

IMPORTO 

 2024 

IMPORTO 

 2025 
TOTALI 

SAN 

400191 - Dispositivi 

medici: Cnd: A - 

Dispositivi da 

somministrazione, 

prelievo e raccolta 

2022001484 € 4.919,04 € 9.838,08 € 9.838,08 € 4.919,04 € 29.514,24 

 

480320 - Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

2022001488 € 18.503,33 € 31.720,00 € 31.720,00 € 13.216,67 € 95.160,00 

Totale        € 124.674,24 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 124.674,24 

 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

8. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


