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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";
Premesso che
 Estar con Determinazione del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 950 del
04.07.2019, ha indetto una procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di A.Q. per la
fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione continua
dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo;
 Estar con Determinazione del Direttore di Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1873 del
23.12.2019 ha aggiudicato la procedura aperta sopramenzionata come di seguito dettagliata:
 Lotto n. 1 - Monitoraggio in continuo del glucosio CGM HOLTER TYPE alle ditte: Medtronic
Italia s.p.a. e Roche Diabetes Care Italy s.p.a.;
 Lotto 2 - Monitoraggio in continuo del glucosio CGM REAL TIME alle ditte: Biochemical System
International s.p.a., Roche Diabetes Care Italy s.p.a, Theras Lifetech S.r.l, e Medtronic Italia s.p.a..;
 Lotto n. 3- Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina tipologia
patch alle ditte: B.C Trade s.r.l., Biochemical System International s.p.a., Roche Diabetes Care Italy
s.p.a.;
 Lotto n. 4 - Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con set
infusionale alle ditte: Roche Diabetes Care Italy s.p.a, e Yspomed Italia s.p.a;
 Lotto n. 5 - Microinfusori per insulina integrati con sistema di monitoraggio glicemico continuo
(SAP) alle ditte: Biochemical Systems International s.p.a, Movi s.p.a., e Medtronic Italia s.p.a;
 Lotto n. 6 Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina associato con
CGM alle ditte Biochemical Systems International s.p..a., Movi s.p.a, Roche Diabetes Care Italy
s.p.a., e Medtronic Italia s.p.a.;
 Lotto n. 7 Atri sistemi di iniezione alle ditte Movi s.p.a, Smiths Medical Italia s.r.l., e Medtronic
Italia s.p.a.;
 in data 27.04.2020, Repertorio n. 151/2020, è stato stipulato l’A.Q. tra Estar e la ditta Roche Diabetes
Care Italy s.p.a. per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di
infusione continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo, Lotto n. 1, Lotto n.
2, Lotto n. 3, Lotto n. 4 e Lotto n. 6;
 in data 27.04.2020, Repertorio n. 152/2020, è stato stipulato tra Estar e la ditta Medtronic Italia s.p.a.
l’A.Q. per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione
continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo, Lotto n. 1, Lotto n. 2, Lotto n.
5, lotto n. 6 e Lotto n. 7;







in data 17.04.2020, Repertorio n. 140/2020, è stato stipulato l’A.Q tra Estar e la ditta Theras Lifetech
s.r.l. per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione
continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo, Lotto n. 2;
in data 17.04.2020, Repertorio n. 138/2020, è stato stipulato l’A.Q. tra Estar e la ditta Biochemical
Systems International s.p.a. per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio,
dei sistemi di infusione continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo, Lotto
n. 2, lotto n. 3, lotto n. 5 e lotto n. 6;
in data 17.04.2020, Repertorio n. 139/2020, è stato stipulato l’A.Q. tra Estar e la ditta Ysomed Italia
s.r.l. per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione
continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo, Lotto n. 4;
in data 25.05.2020 è stato stipulato l’A.Q. tra Estar e la ditta Movi spa per la fornitura di dispositivi per
il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina e sistemi integrati
e relativo materiale di consumo, Lotto n. 5, lotto n. 6, lotto n. 7;

Vista la richiesta per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio e dei sistemi di
infusione continua dell’insulina (microinfusori) da destinare agli ambiti dell’ASL TC per l’anno 2020, in
adesione agli Accordi Quadro multi fornitore in lotti separati, aggiudicati da ESTAR con Determinazione
del Direttore di Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1873 del 23.12.2019, autorizzata dalla
direzione aziendale ed inviata in Estar con nota prot. n. 42987 del 26.05.2020, per l’importo complessivo
di € 769.808,00 Iva Inclusa, e per i lotti di seguito dettagliati:
 Lotto 3: ditta Roche Diabetes -microinfusore: accu-check solo system
 Lotto 4: ditta Ypsomed- microinfusore my-life-; ditta Roche Diabetes- microinfusore accu-check
insight kit
 Lotto 5: ditta Medtronic Italia- microinfusore minimed 670G; ditta Biochemical Systemsmicroinfusore CGM, PDM, AG ditta Movi: microinfusore tandem t:slimx2 basal IQ
 Lotto 6: ditta Medtronic Italia- microinfusore minimed 640G- ditta Roche Diabetes microinfusore
accu-chek insight kit dexcom G6; ditta Biochemical Systems -microinfusore CGM,PDM, A6; ditta
Movi- microinfuore tandem t:slimx2
Considerato che a seguito della trasmissione della richiesta sopra menzionata, Estar ha concesso il nulla
osta, con nota prot. n. 31710 del 23.06.2020, a firma del Direttore Dott.ssa Antonietta Ferrara, U.O.C.
Acquisizione Farmaci e Diagnostici, per l'adesione agli A.Q. per la fornitura di dispositivi per il
monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina e sistemi integrati e
relativo materiale di consumo, relativamente ai Lotti nr. 3, 4, 5, e 6, a seguito di aggiudicazione Estar con
Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1873 del 23.12.2019,
alle ditte sopramenzionate, per un importo complessivo pari ad € 769.808,00 IVA Inclusa;
Preso atto della nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) relativamente alle
apparecchiature, oggetto della presente deliberazione, che necessitano del collaudo per i Lotti nr. 3, 4, 5 e 6
nella persona del Ing. Francesco Buti, come da individuazione del P. I .Walter Mangini (U.O.C. Tecnologie
Sanitarie Toscana Centro Estar) con mail del 29.04.2020, a seguito di delega da parte del Direttore del
Dipartimento Tecnologie Sanitarie Estar Ing. Marco Niccolai con mail del 10.03.2020;
Ritenuto opportuno nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino Responsabile dell’esecuzione del
contratto (RES) e contestualmente autorizzarla a dare attuazione all’acquisto di dispositivi per il
monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina e sistemi integrati e
relativo materiale di consumo (lotti n. 3, 4, 5 e 6) per l’Azienda USL Toscana Centro, per l’importo
complessivo di € 769.808,00 IVA compresa;
Dato atto che il costo complessivo di € 769.808,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto,
relativo alla fornitura sopra menzionata, verrà attribuito al conto patrimoniale 1A020401 "attrezzature

sanitarie e scientifiche" e troverà copertura all’interno del Piano degli Investimenti relativo all’anno 2020,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 28.02.2020;
Considerato che l’acquisto oggetto della presente deliberazione si configura come mera fornitura di beni,
e pertanto non è prevista l’elaborazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
precisando inoltre che l’appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di prevenzione e
salute e sicurezza sul lavoro verso i propri lavoratori ai sensi del Decreto legislativo sopramenzionato;
Ritenuto opportuno informare l’appaltatore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle aree ed
ambienti aziendali, assicurandosi che questi sottoscriva prima dell’inizio dell’attività il modulo di
informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia
di salute e sicurezza da adottare nell’AUSL TC (All. B della Procedura Aziendale PA.STDG.03);
Dato atto altresì che l’Azienda USL Toscana Centro provvederà all’emissione degli ordini alla ditta Roche
Diabetes Care Italy s.p.a. (lotti nr. 3, 4, e 6), alla ditta Ysomed Italia s.r.l. (lotto n. 4), alla ditta Medtronic
Italia (lotti nr. 5 e 6), alla ditta Biochemical Systems (lotti nr. 5 e 6) e alla ditta Movi spa (lotti nr. 5 e 6) per
l’acquisto di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione continua
dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo da destinare agli ambiti dell'Azienda USL
Toscana Centro;
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;
per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA

1) di prendere atto della nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) relativamente alle
apparecchiature, oggetto della presente deliberazione, che necessitano del collaudo per i Lotti nr. 3, 4, 5 e 6
nella persona del Ing. Francesco Buti, come da individuazione del P. I. Walter Mangini (U.O.C. Tecnologie
Sanitarie Toscana Centro Estar) con mail del 29.04.2020, a seguito di delega da parte del Direttore del
Dipartimento Tecnologie Sanitarie Estar Ing. Marco Niccolai con mail del 10.03.2020
2) di nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) e
contestualmente autorizzarla a dare attuazione all’acquisto di dispositivi per il monitoraggio in continuo di
glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo
(lotti n. 3, 4, 5 e 6) per l’Azienda USL Toscana Centro, per l’importo complessivo di € 769.808,00 IVA
compresa;
3) di autorizzare gli uffici competenti a procedere all’emissione degli ordini alla ditta alla ditta Roche
Diabetes Care Italy s.p.a. (lotti nr. 3, 4, e 6), alla ditta Ysomed Italia s.r.l. (lotto n. 4), alla ditta Medtronic
Italia (lotti nr. 5 e 6), alla ditta Biochemical Systems (lotti nr. 5 e 6) e alla ditta Movi spa (lotti nr. 5 e 6) per
l’acquisto di dispositivi per il monitoraggio in continuo di glucosio, dei sistemi di infusione continua

dell’insulina e sistemi integrati e relativo materiale di consumo da destinare agli ambiti dell'Azienda USL
Toscana Centro;
4) di imputare il costo complessivo di € 769.808,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto,
relativo alla fornitura sopra menzionata, al conto patrimoniale 1A020401 "attrezzature sanitarie e
scientifiche", garantendone la copertura all’interno del Piano degli Investimenti relativo all’anno 2020,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 28.02.2020;
5) di informare l’appaltatore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle aree ed ambienti
aziendali, assicurandosi che questi sottoscriva prima dell’inizio dell’attività il modulo di informazione sui
rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e
sicurezza da adottare nell’AUSL TC (All. B della Procedura Aziendale PA.STDG.03);
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4 della legge R.T.
N.40/2005 ss.mm.ii;
7) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, l’atto al Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e controllo di Gestione e al Dipartimento Area Tecnica;
8) 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.
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