
 

 
Impronta documento: 43A2FECFAA01C387727E53911A837F737AFC3948 
(Rif. documento cartaceo 0EAAB59F0C88E4E2DE77D88E817894A3ADFE61C7, 40/02/BESE_L) 
Impegno di spesa 

 

Pag. 
1 

Numero: 37/BESE 

Data: 18/09/2020 
INRCA 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 N. 37/BESE DEL 18/09/2020  
      

Oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVICE DI ALISI 3” E 
PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI MONITOR DIALISI CON 
ACQUISTO DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER UN P ERIODO MASSIMO DI 6 
MESI IN ATTESA DELL’INSTALLAZIONE DEI NUOVI MONITOR  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione Programmazione e 
Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica; 
 

VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proroga tecnica dei contratti 
service di monitor per dialisi e relativi materiali di consumo per l’UOC di Nefrologia e Dialisi del 
POR di Ancona, aggiudicati con determina n. 13/BESE del 24.04.2014 per un periodo presumibile 
di sei, per una spesa complessiva di € 165.000,00 IVA compresa; 

 

2. di autorizzare e prendere atto dell’adesione all’Accordo Quadro “Service Dialisi 3” effettuata alle 
ditte e per gli importi di seguito riepilogati e dettagliati nell’allegato A al presente documento per 
una durata di cinque anni, per una spesa complessiva presunta di € 1.092.098,28 IVA compresa: 

ditta Ordine Accordo 
Quadro 

Importo quinquennale 
adesione  
(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
adesione  
(IVA inclusa) 

1 - B.Braun Avitum Italy SpA ORDINE_5633300  €    221.340,50   €     230.194,12  

2 – Spindial SpA ORDINE_5633344  €    303.440,50   €     315.578,12  
4 – Fresenius Medical Care Italia 
SpA 

ORDINE_5633360 
 €    292.159,25   €     303.845,62  

5 – Medtronic Italia ORDINE_5632912  €    233.154,25   €     242.480,42  
Totale   € 1.050.094,50  €  1.092.098,28 
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3. di precisare che la spesa per le forniture di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo è stata 
autorizzata con la determina n. 269/DGEN del 28.07.2020; 

 
4. di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.257.098,28 IVA compresa come di seguito precisato: 

- € 165.000,00 IVA compresa per la proroga tecnica di 6 mesi ai seguenti conti economici: 
• €   60.164,00 IVA compresa al conto 30500301 (canone noleggio attrezz. sanitarie) gest. 

36; 
• € 104.836,00 IVA compresa al conto 30100602 (materiale per dialisi) gest. 36; 

- € 1.092.098,28 IVA compresa per l’adesione all’accordo quadro per un periodo di cinque anni ai 
seguenti conti economici della gestione 36 che saranno imputati ai Bilanci per gli esercizi 2020 
– 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 secondo l’effettiva competenza: 

Conto  descrizione  Costo annuo 
(IVA esclusa) 

Costo annuo 
(IVA inclusa) 

Costo 5 anni  
(IVA esclusa) 

Costo 5 anni  
(IVA inclusa) 

30500301 (canone noleggio 
attrezz. sanitarie 

€ 62.140,00 € 64.625,00 € 310.700,00 € 323.128,00 

30100602 materiale per 
dialisi 

€ 147.878,90 € 153.794,06 € 739.394,50 € 768.970,28 

TOTALE   € 218.419,66 € 1.050.094,50  € 1.092.098,28 
 
5. di confermare l’individuazione dei seguenti soggetti: 

• RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, la sig.ra Elisabetta Bernacchia,  
• quale Progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/16 e DEC di cui all’art. 111 del Codice e 

del DM 49 del 07.03.2018, la dott.ssa Federica Lenci dell’UOC Nefrologia e Dialisi del POR 
INRCA di Ancona; 

 
6. di precisare altresì che il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

189 del 16.08.2018, alle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 e alle norme regionali di settore; 
 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

Il Dirigente dell’UOC  
Dott.ssa Veruschka Nardi 
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

Il Dirigente 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                    (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
 
          
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
 
Il Dirigente Responsabile 
Attesta che la spesa di cui in determina trova copertura economica rispetto all’autorizzazione alla 
gestione provvisoria 2020, di cui alla DRGM n. 1674/2019, riguardo alla spesa corrente dell’anno 2020; 
per l’anno 2021 attesta la copertura economica rispetto al bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, 
di cui alla determina DGEN n. 511/2019, e per gli anni seguenti sarà ricompresa nelle rispettive 
programmazioni di budget. 
 

                                                                       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 

 
 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 2 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
 

Normativa di riferimento: 
� dlgs n. 163/06 e smi “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
� DPR n. 207/2010 e smi “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

� Dlgs n. 50/2016 e smi “Codice dei Contratti Pubblici”; 
� Determina n. 13/BESE del 24.04.2014 – “ 
� Determina n. 260/DGEN del 06.06.2018 – “ 
� Determina n. 39/BESE del 08.10.2019 – “Prosecuzione dei contratti di fornitura di sistemi e 

materiali per dialisi per il POR di Ancona per un periodo di 12 mesi”; 
� Determina n. 269/DGEN del 28.07.2020 – “Programmazione biennale per l’acquisizione di forniture 

e servizi – per i vari POR dell’Istituto per gli anni 2020 e 2021”; 
 
 
PREMESSO che: 
• con determina n. 13/BESE del 24.04.2014 è stato aggiudicato l’appalto per la fornitura 

quinquennale di sistemi e materiali per dialisi extracorporea aggiudicata dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Ospedali Riuniti di Torrette - S.O. Acquisizione di Beni e Servizi con determina n. 
113/AORDNTE del 10.02.2014 per un importo complessivo presunto annuo di € 805.624,73 IVA 
compresa; 

• con determina n. 260/DGEN del 06.06.2018 l’Istituto ha autorizzato l’estensione del quinto 
d’obbligo del lotto 5 aggiudicato con la predetta determina, per un importo di € 35.108,74 IVA 
compresa; 

 
CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2018 è stato richiesto al progettista, Dott. Enrico Bordoni, 
individuato con l’atto di programmazione biennale 2018-2019, il capitolato speciale di gara con nota 
prot. n. 31925/2018-H; 
 
CHE il progettista nel mese di marzo 2019 aveva inviato alla scrivente UOC una bozza di capitolato 
non definitiva da completare ed integrare; 
 
RILEVATO che nel frattempo il progettista, Dott. Enrico Bordoni, è stato collocato a riposo e pertanto è 
stata nominata progettista la dott.ssa Federica Lenci con nota prot. n. 26506/2019-H del 31.07.2019; 
 
CHE con determina n. 39/BESE del 08.10.2019 i contratti di cui alla determina n. 13/BESE sono stati 
prorogati per un periodo di 12 mesi dal mese di agosto 2019 al mese di luglio 2020, anche in 
considerazione dell’Accordo quadro denominato “Service Dialisi 3” che al momento della proroga 
prevedeva come data di attivazione il 30 ottobre 2019; 
 
PRECISATO che: 
• l’accordo quadro Consip denominato “Service Dialisi 3” è stato aggiudicato il 30 gennaio 2020, ma 

attivato solamente in data 30 luglio 2020; 
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• in data 11.12.2019 tramite mail è stato manifestato all’Asur Marche l’interesse dell’Istituto a 
partecipare alla procedura in fase di attivazione per le forniture di materiali e monitor per dialisi 
diverse e non comprese dall’accordo quadro Consip; 

 
SOTTOLINEATO che per le predette motivazioni la progettista dott.ssa Federica Lenci non ha 
completato il capitolato speciale di gara, in attesa delle predette aggiudicazioni, anche in 
considerazione del fatto che essendo i quantitativi posti in gara maggiori rispetto a quelli dell’Istituto i 
prezzi sono più competitivi; 
 
CHE: 
• in data 30 luglio è stato attivato l’Accordo Quadro Consip denominato “service dialisi 3”; 
• l’Istituto ha l’obbligo di aderire alle Convenzioni stipulate da Consip ed agli altri strumenti di 

acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa; 
• la dott.ssa Federica Lenci ha inviato formale richiesta di approvvigionamento dell’Accordo Quadro 

in argomento; 
 
RILEVATO che l’accordo quadro denominato “service dialisi 3” è un solo lotto ed è stato aggiudicato 
dalla Consip alle seguenti ditte: 
• 1° - B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.; 
• 2° - SPINDIAL S.P.A.; 
• 3° - NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. 
• 4° - FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 
• 5° - MEDTRONIC ITALIA 
e per ciascuna ditte è possibile scegliere tra trattamenti dialisi in HD standard o in HDF scegliendo se 
richiedere nella fornitura anche il filtro; 
 
CHE, come specificato nel capitolato dell’Accordo Quadro Consip, per la prima ditta classificata non è 
stato necessario motivare la scelta effettuata dal Progettista mentre per le restanti ditte il Progettista ha 
fornito le motivazioni di continuità terapeutica, nel caso di monitor già presenti in reparto, o perché il 
sistema è più adatto alle tipologie di pazienti trattati dal Centro Dialisi; 
 
PRECISATO che presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi del POR di Ancona sono già presenti monitor 
dialisi delle ditte Spindial SpA, Fresenius Medical Care Italia SpA e Medtronic Italia; 
 
CHE il Progettista ha richiesto in particolare i seguenti trattamenti e monitor: 

ditta monitor 

trattamento HD 
standard con 
filtro 

trattamento HD 
standard senza 
filtro 

trattamenti 
HDF con 
filtro 

totale 
trattamenti  

1 - B.Braun Avitum Italy SpA 5  1.013  243   655    1.911  

2 – Spindial SpA 6  1.256  304  819   2.379  

4 – Fresenius Medical Care It. SpA 6 1.256   304   819  2.379  

5 – Medtronic Italia 5  1.013   243   655   1.911  
 
PRESO atto che l’Istituto ha aderito all’accordo quadro “service dialisi 3” il 30 luglio 2020 per i seguenti 
importi: 
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ditta Ordine Accordo Quadro Importo quinquennale adesione 
(IVA esclusa) 

1 - B.Braun Avitum Italy SpA ORDINE_5633300  €    221.340,50  

2 – Spindial SpA ORDINE_5633344  €    303.440,50  

4 – Fresenius Medical Care Italia SpA ORDINE_5633360  €    292.159,25  

5 – Medtronic Italia ORDINE_5632912  €    233.154,25  
Totale    € 1.050.094,50  

 
CHE il precedente accordo quadro “service dialisi 2” si è esaurito lo stesso giorno dell’attivazione e per 
evitare il rischio di non poter aderire all’accordo quadro, oltretutto particolarmente conveniente rispetto 
ai prezzi di mercato, l’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica ha provveduto all’emissione degli 
ordinativi di prenotazione il giorno stesso dell’attivazione dell’attuale accordo quadro; 
 
RILEVATO che: 
• attualmente presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi sono installati n. 27 monitor dialisi; 
• con l’accordo quadro Consip saranno consegnati n. 22 monitor; 
• i restanti monitor saranno acquisiti con la procedura che attiverà l’Asur Marche; 
 
EVIDENZIATO che in attesa della consegna dei monitor dell’Accordo Quadro Consip e 
dell’aggiudicazione della procedura aperta Asur, per i monitor per trattamenti non compresi nel 
predetto accordo quadro, in data 31 luglio 2020 con nota prot. n. 27265/H-2020 è stata richiesta alle 
ditte una proroga tecnica dei contratti in essere; 
 
CHE trattandosi di un contratto stipulato a seguito di una procedura aperta attivata in vigenza del 
codice dei contratti D.Lgs n. 163/06 e smi, la normativa applicabile alla proroga è quella in vigore al 
momento della pubblicazione della procedura, in quanto ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 
50/2016 e smi, le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici si applicano solo per le procedure 
attivate dopo l’approvazione dello stesso; 
 
EVIDENZIATO che la proroga tecnica è stata necessaria ed indispensabile per non interrompere 
l’attività dell’UOC Nefrologia e Dialisi e di conseguenza per ragioni di pubblico interesse; 
 
CONSIDERATO che la proroga sarà utilizzata solo per il tempo strettamente necessario e sarà 
interrotta al momento della consegna dei monitor dell’accordo quadro o della procedura che sarà 
attivata da Asur Marche; 
 
EVIDENZIATO che per la proroga tecnica e l’adesione all’accordo quadro Consip “service dialisi 3” 
sono stati nominati i seguenti soggetti: 
• RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, la sig.ra Elisabetta Bernacchia,  
• Progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/16 e DEC di cui all’art. 111 del Codice e del DM 49 

del 07.03.2018, la dott.ssa Federica Lenci dell’UOC di Nefrologia e Dialisi del POR INRCA di 
Ancona; 

 
DATO atto che con determina n. 269/DGEN del 28.07.2020 è stata autorizzata la programmazione 
biennale di forniture e servizi per il bienno 2020-2021; 



 

 
Impronta documento: 43A2FECFAA01C387727E53911A837F737AFC3948 
(Rif. documento cartaceo 0EAAB59F0C88E4E2DE77D88E817894A3ADFE61C7, 40/02/BESE_L) 
Impegno di spesa 

 

Pag. 
7 

Numero: 37/BESE 

Data: 18/09/2020 
INRCA 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

CHE in particolare con la predetta determina è stata autorizzata la spesa relativa: 
• alla fornitura in service di monitor per dialisi e relativi materiali di consumo per l’UOC di Nefrologia e 

Dialisi del POR di Ancona per un importo quinquennale presunto di € 1.650.000,00 IVA compresa, 
pari ad una spesa annua di € 330.000,00 IVA inclusa, per l’adesione all’Accordo Quadro e 
l’adesione alla procedura Asur Marche; 

• alla proroga per un periodo di 6 mesi dei contratti attualmente in essere per un importo 
complessivo di € 165.000,00 IVA inclusa; 

 
SOTTOLINEATO che la spesa relativa all’adesione all’accordo quadro “service dialisi 3” e la proroga 
tecnica sono state autorizzate con la predetta determina di programmazione biennale per gli anni 
2020-2021; 
 
CALCOLATO che la spesa per le acquisizioni in oggetto è la seguente: 
- € 165.000,00 IVA compresa per la proroga tecnica di 6 mesi ai seguenti conti economici: 

o €   60.164,00 IVA compresa al conto 30500301 (canone noleggio attrezz. sanitarie) gest. 36; 
o € 104.836,00 IVA compresa al conto 30100602 (materiale per dialisi) gest. 36 

- € 1.092.098,28 IVA compresa per l’adesione all’accordo quadro per un periodo di cinque anni ai 
seguenti conti economici della gestione 36 che saranno imputati ai Bilanci per gli esercizi 2020 – 
2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 secondo l’effettiva competenza: 
Conto  descrizione  Costo annuo 

(IVA esclusa) 
Costo annuo 
(IVA inclusa) 

Costo 5 anni  
(IVA esclusa) 

Cost o 5 anni  
(IVA inclusa) 

30500301 (canone noleggio 
attrezz. sanitarie 

€ 62.140,00 € 64.625,00 € 310.700,00 € 323.128,00 

30100602 materiale per 
dialisi 

€ 147.878,90 € 153.794,06 € 739.394,50 € 768.970,28 

TOTALE   € 218.419,66 € 1.050.094,50 € 1.092.098,28 
 

alla luce di quanto sopra 
SI PROPONE 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica dei contratti service di 

monitor per dialisi e relativi materiali di consumo per l’UOC di Nefrologia e Dialisi del POR di 
Ancona, aggiudicati con determina n. 13/BESE del 24.04.2014 per un periodo presumibile di sei 
mesi, per una spesa complessiva di € 165.000,00 IVA compresa; 

 
2. di autorizzare e prendere atto dell’adesione all’Accordo Quadro “Service Dialisi 3” effettuata alle 

ditte e per gli importi di seguito riepilogati e dettagliati nell’allegato A al presente documento per 
una durata di cinque anni, per una spesa complessiva presunta di € 1.092.098,28 IVA compresa: 

ditta Ordine Accordo 
Quadro 

Importo quinquennale 
adesione  
(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
adesione  
(IVA inclusa) 

1 - B.Braun Avitum Italy SpA ORDINE_5633300  €    221.340,50   €     230.194,12  

2 – Spindial SpA ORDINE_5633344  €    303.440,50   €     315.578,12  
4 – Fresenius Medical Care Italia 
SpA 

ORDINE_5633360 
 €    292.159,25   €     303.845,62  

5 – Medtronic Italia ORDINE_5632912  €    233.154,25   €     242.480,42  
Totale   € 1.050.094,50  €  1.092.098,28 
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3. di precisare che la spesa per le forniture di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo è stata 
autorizzata con la determina n. 269/DGEN del 28.07.2020; 

 
4. di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.257.098,28 IVA compresa come di seguito precisato: 

- € 165.000,00 IVA compresa per la proroga tecnica di 6 mesi ai seguenti conti economici: 
• €   60.164,00 IVA compresa al conto 30500301 (canone noleggio attrezz. sanitarie) gest. 

36; 
• € 104.836,00 IVA compresa al conto 30100602 (materiale per dialisi) gest. 36; 

- € 1.092.098,28 IVA compresa per l’adesione all’accordo quadro per un periodo di cinque anni ai 
seguenti conti economici della gestione 36 che saranno imputati ai Bilanci per gli esercizi 2020 
– 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 secondo l’effettiva competenza: 

Conto  descrizione  Costo annuo 
(IVA esclusa) 

Costo annuo 
(IVA inclusa) 

Costo 5 a nni  
(IVA esclusa) 

Costo 5 anni  
(IVA inclusa) 

30500301 (canone noleggio 
attrezz. sanitarie 

€ 62.140,00 € 64.625,00 € 310.700,00 € 323.128,00 

30100602 materiale per 
dialisi 

€ 147.878,90 € 153.794,06 € 739.394,50 € 768.970,28 

TOTALE   € 218.419,66 € 1.050.094,50  € 1.092.098,28 
 
5. di confermare l’individuazione dei seguenti soggetti: 

• RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, la sig.ra Elisabetta Bernacchia,  
• quale Progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/16 e DEC di cui all’art. 111 del Codice e 

del DM 49 del 07.03.2018, la dott.ssa Federica Lenci dell’UOC Nefrologia e Dialisi del POR 
INRCA di Ancona; 

 
6. di precisare altresì che il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

189 del 16.08.2018, alle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 e alle norme regionali di settore; 
 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Elisabetta Bernacchia 
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- ALLEGATI -  

 
 

Allegato A 
 
 
B Braun Avitum Italy SpA - Ordine 5633300 del 30.07 .2020 – CIG 838898054B 
 
• n. 5 monitor B.Braun Modello Dialog iQ - costo annuo unitario € 2.580,00 + IVA 4% - costo 

complessivo quinquennale € 64.500,00 + IVA 4%; 
• n. 3.275 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF 

online) con filtro – costo unitario a trattamento € 19,80 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale 
€ 64.845,00 + IVA 4%; 

• n. 1.215 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi standard (HD) a basso ed alto 
flusso ad esclusione del filtro – costo unitario a trattamento € 8,60 + IVA 4% - costo complessivo 
quinquennale € 10.449,00 + IVA 4% 

• n. 5.065 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi (HD) standard a basso ed alto 
flusso con filtro - costo unitario a trattamento € 16,10 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale € 
81.546,50 + IVA 4% 

Totale Ordine € 221.340,50 + IVA 4% 
 
 
 
 
Spindial SpA – Ordine 5633344 del 30.07.2020 – CIG 838900169F 
 
• n. 6 monitor NIKKISO Modello DBB-EXA - costo annuo unitario € 3.000,00 + IVA 4% - costo 

complessivo quinquennale € 90.000,00 + IVA 4%; 
• n. 4.095 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF 

online) con filtro – costo unitario a trattamento € 20,30 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale 
€ 83.128,50 + IVA 4%; 

• n. 1.520 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi standard (HD) a basso ed alto 
flusso ad esclusione del filtro – costo unitario a trattamento € 10,95 + IVA 4% - costo complessivo 
quinquennale € 16.644,00 + IVA 4% 

• n. 6.280 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi (HD) standard a basso ed alto 
flusso con filtro - costo unitario a trattamento € 18,10 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale € 
113.668,00 + IVA 4% 

Totale Ordine € 303.440,50 + IVA 4% 
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Fresenius Medical Care Italia SpA – Ordine 5633360 del 30.07.2020 – CIG 838901957A 
 
• n. 6 monitor Fresenius Modello 5008 - costo annuo unitario € 2.790,00 + IVA 4% - costo 

complessivo quinquennale € 83.700,00 + IVA 4%; 
• n. 4.095 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF 

online) con filtro – costo unitario a trattamento € 20,99 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale 
€ 85.954,05 + IVA 4%; 

• n. 1.520 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi standard (HD) a basso ed alto 
flusso ad esclusione del filtro – costo unitario a trattamento € 10,40 + IVA 4% - costo complessivo 
quinquennale € 15.808,00 + IVA 4% 

• n. 6.280 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi (HD) standard a basso ed alto 
flusso con filtro - costo unitario a trattamento € 16,99 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale € 
106.697,20 + IVA 4% 

Totale Ordine € 292.159,25 + IVA 4% 
 
 
 
 
Medtronic Italia - Ordine 5632912 del 30.07.2020 – CIG 83890341DC 
 
• n. 5 monitor Bellco Modello Flexia - costo annuo unitario € 2.900,00 + IVA 4% - costo complessivo 

quinquennale € 72.500,00 + IVA 4%; 
• n. 3.275 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF 

online) con filtro – costo unitario a trattamento € 20,21 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale 
€ 66.187,75 + IVA 4%; 

• n. 1.215 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi standard (HD) a basso ed alto 
flusso ad esclusione del filtro – costo unitario a trattamento € 9,80 + IVA 4% - costo complessivo 
quinquennale € 11.907,00 + IVA 4% 

• n. 5.065 Kit di materiale di consumo per trattamento di emodialisi (HD) standard a basso ed alto 
flusso con filtro - costo unitario a trattamento € 16,30 + IVA 4% - costo complessivo quinquennale € 
82.559,50 + IVA 4% 

Totale Ordine € 233.154,25 + IVA 4% 
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