
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero della delibera 636

Data della delibera 28-05-2020

Oggetto Acquisti

Contenuto Adesione dell’Azienda USL Toscana Centro all’A.Q. per l’affidamento quadriennale,  in 
lotti separati di DM per elettrofisiologia da destinare alle AA.SS ed Enti della Regione 
Toscana, a seguito di aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area 
Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 728 del 23.05.11.2019, Lotto n. 33 
“Elettrocatetere per ablazione delle vene polmonari mediante energia laser con relativo 
introduttore ed endoscopio”.

Dipartimento DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE

Direttore Dipartimento PESCINI LORENZO 

Struttura SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Direttore della Struttura ASQUINO MARIATERESA

Responsabile del
procedimento

ASQUINO MARIATERESA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

96.075 Dispositivi Medici 3B010109 2020

164.700 Dispositivi Medici 3B010109 2021

164.700 Dispositivi Medici 3B010109 2022

82.350 Dispositivi Medici 3B010109 2023

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

“documento firmato digitalmente”



                                                                      
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";

Richiamate:
 la Determinazione del  Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 101 del

26.01.2018,  con  la  quale  è  stata  indetta  una  Procedura  Aperta  in  modalità  telematica  per  la
conclusione di accordo quadro per l'affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di
Dispositivi  Medici  per  elettrofisiologia occorrenti  alle Aziende  Sanitarie  ed Enti  della Regione
Toscana;

 la Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n.728
del 23.05.2019, con la quale è stata aggiudicata la Procedura aperta per la conclusione di accordo
quadro per l'affidamento quadriennale, in lotti separati,  della fornitura di Dispositivi Medici per
elettrofisiologia occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Enti della Regione Toscana;

Preso atto  che in data 06.09.2019  Estar ha stipulato con la ditta Biotronik Italia s.p.a. l’Accordo
Quadro  per  l’affidamento  quadriennale,  in  lotti  separati,  della  Fornitura  di  Dispositivi  Medici  per
elettrofisiologia occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Enti della Regione Toscana (Lotto n. 20, lotto n.
25, e Lotto n. 33);

Dato atto che questa Azienda USL Toscana Centro, a seguito della richiesta di Estar con nota prot. n.
10616 del 27.02.2019,  ha garantito la copertura finanziaria per la fornitura in lotti separati di DM per
elettrofisiologia con nota del Direttore Generale prot. n. 43902 del 09.04.2020;

Ritenuto opportuno:
 aderire alla Convenzione stipulata da Estar con la ditta Biotronik Italia s.p.a., per la fornitura in

service di “Elettrocatetere per ablazione delle vene polmonari mediante energia laser con relativo
introduttore  ed  endoscopio”.(Agg.  Estar  Determinazione  del  Direttore  di  Area  Farmaci,
Diagnostici e Dispositivi Medici  n.728 del 23.05.2019, Lotto n. 33) ;

 prendere  atto  della  nomina  del  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)  in  relazione  al
comodato  d’uso  delle  apparecchiature  aggiudicate  con  Determinazione  del  Direttore  di  Area
Farmaci,  Diagnostici  e  Dispositivi  Medici   n.  728  del  23.05.2019,  Lotto  n.  33,  nella  persona
dell’Ing. Veronica Scacciati, come da mail del 13.03.2020 del PI Walter Mangini UOC Tecnologie
Sanitarie Toscana Centro Estar, delegato dal Direttore del Dipartimento Tecnologie Sanitarie Estar,
Ing. Marco Niccolai con mail del 10.03.2020;

                                                                                                                    



                                                                      
 nominare relativamente al comodato d’uso delle apparecchiature oggetto della fornitura  in service

sopramenzionata,  la  Dott.ssa  Mariateresa  Asquino  come  Responsabile  dell’esecuzione  del
contratto (RES);

 autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino, in qualità di RES, a dare esecuzione al contratto per la
fornitura in service di  “Elettrocatetere per ablazione delle vene polmonari mediante energia laser
con relativo introduttore ed endoscopio”, Lotto n. 33, relativamente alla fornitura di generatori in
service a costo zero di n. 2 consolle per ablazione della fibrillazione atriale mediante laser per le
esigenze  della  SOS  Cardiologia  Santa  Maria  Nuova  e  Palagi  e  della  SOC  Cardiologia  San
Giuseppe dell’Azienda USL Toscana Centro;

Dato atto che il costo complessivo di € 507.825,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente
atto,  verrà attribuito al conto di contabilità generale come sotto dettagliato:
 €  96,075,00  IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2020;
 €  164.700,00  IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2021;
 €  164.700,00 IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2022;
 €  82.350,00 IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2023;

Considerato che:
 il materiale di consumo per l’importo totale di € 416.250,00 IVA esclusa, pari a € 507.825,00 IVA

inclusa 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; 

 è  stata  promossa  la  riunione  di  coordinamento  e  cooperazione  per  la  redazione  del  DUVRI
aziendale, provvedendo alla sua elaborazione;

 questa Azienda USL Toscana Centro provvederà alla redazione dell’apposito contratto attuativo da
stipulare con la ditta Biotronik Italia s.p.a, per la fornitura in service, a costo zero, di n. 2 consolle
per ablazione della fibrillazione atriale mediante laser (Aggiudicazione  Estar Determinazione del
Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di Estar n.728 del 23.05.2019, Lotto n.
33), comprensivo degli allegati per la comunicazione del conto corrente dedicato e dichiarazione
sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto, ai sensi della Legge n. 136/2010 -
Tracciabilità  Flussi  Finanziari,  del  modulo  da  compilare  ai  fini  del  controllo  della  regolarità
contributiva e alla trasmissione della predetta documentazione alla ditta Biotronik Italia s.p.a. che la
dovrà restituire compilata e firmata per accettazione, nonché dell’atto di nomina a responsabile del
trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Decreto UE 2016/679 che dovrà restituire sottoscritto;

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 il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, 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 prendere atto  della nomina del Direttore  dell’esecuzione del  contratto (DEC) in  relazione  al
comodato  d’uso  e  alla  manutenzione  delle  apparecchiature  aggiudicate  con   Determinazione  del
Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici  n.728 del 23.05.2019, Lotto n. 33, nella
persona  dell’Ing.  Veronica  Scacciati,  come  da  mail  del  13.03.2020 del  PI  Walter  Mangini  UOC
Tecnologie  Sanitarie  Toscana  Centro  Estar,  delegato  dal  Direttore  del  Dipartimento  Tecnologie
Sanitarie Estar, Ing. Marco Niccolai con mail del 10.03.2020;

2) di  nominare relativamente alla fornitura  in service oggetto della presente deliberazione la Dott.ssa
Mariateresa  Asquino  come  Responsabile  dell’esecuzione  del  contratto  (RES)  e  contestualmente
autorizzarla,  in  qualità  di  RES, a  dare  esecuzione  al  contratto  per  la  fornitura  in  service  di
“Elettrocatetere per ablazione delle vene polmonari mediante energia laser con relativo introduttore ed
endoscopio, Lotto  n.  33,  relativamente  alla  fornitura  di  generatori  in  service  a  costo zero  di  n.  2
consolle per ablazione della fibrillazione atriale mediante laser per le esigenze della SOS Cardiologia
Santa  Maria  Nuova  e  Palagi  e  della  SOC  Cardiologia  San  Giuseppe  dell’Azienda  USL Toscana
Centro;

3) di autorizzare l’affidamento della fornitura in service di  “Elettrocatetere per ablazione delle vene
polmonari mediante energia laser con relativo introduttore ed endoscopio”, come da aggiudicazione
Estar con  Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n.728 del
23.05.2019, Lotto n. 33;

4) di  di imputare  il  costo  complessivo  di  €  507.825,00  IVA inclusa,  derivante  dall’adozione  del
presente atto,  al conto di contabilità generale come sotto dettagliato:
 €  96.075,00  IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2020;
 €  164.700,00  IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2021;
 €  164.700,00 IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2022;
 €  82.350,00 IVA  compresa  al  conto  di  contabilità  generale  3B010109  “Dispositivi

Medici”esercizio anno 2023;

5)  di  provvedere alla redazione dell’apposito contratto attuativo da stipulare con la ditta Biotronik
Italia s.p.a, per la fornitura in service,  a costo zero,  di n. 2 consolle per ablazione della fibrillazione
atriale  mediante  laser  (Aggiudicazione  Estar  Determinazione  del  Direttore  di  Area  Farmaci,
Diagnostici  e  Dispositivi  Medici  di  Estar  n.728 del  23.05.2019,  Lotto  n.  33)  ,  comprensivo degli
allegati  per  la comunicazione del  conto corrente  dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di
contratti  di  subappalto  e/o  subcontratto,  ai  sensi  della  Legge  n.  136/2010  -  Tracciabilità  Flussi
Finanziari,  del  modulo  da  compilare  ai  fini  del  controllo  della  regolarità  contributiva  e  alla
trasmissione della  predetta  documentazione  alla  ditta  Biotronik Italia  s.p.a.  che la  dovrà  restituire
compilata e firmata per accettazione, nonché dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai
sensi dell’art. 28 del Decreto UE 2016/679 che dovrà restituire sottoscritto;

6) di precisare che il materiale di consumo per l’importo totale di € 416.250,00 IVA esclusa, pari a €
507.825,00 IVA inclusa 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;

                                                                                                                    



                                                                      
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)

 
                                                                

                                                                                                                    


