
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
CONTINUA DI TIPO "FULL-RISK" PER IMPIANTI DI OSMOSI PER IL 
TRATTAMENTO DIALITICO PRESENTI PRESSO L'ASST PER LE 
ANNUALITA' 2023-2024-2025 ONERE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 
€ 159.942,00.

IL DIRETTORE F.F.
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 541 del 30 marzo 2022

Premesso che:
- gli impianti aziendali di osmosi per il trattamento dialitico sono stati realizzati dalla 

Gambro Hospal S.p.A., componente dell’ATI Bellco/Gambro Hospal S.p.A., che ha 
successivamente modificato la sua ragione sociale in Gambro Hospal s.r.l.;

- la Gambro Hospal s.r.l. è stata poi incorporata nella Baxter S.p.A., che è quindi subentrata 
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla medesima società ed è divenuta 
distributrice in Italia in via esclusiva degli impianti di osmosi per il trattamento dialitico, 
quale componente dell’ATI Bellco/Baxter S.p.A.;

- con deliberazione n. 115 del 25.01.2018, è stato, quindi, affidato alla Baxter S.p.A. il 
servizio di manutenzione e assistenza continua di tipo full- risk per gli impianti trattamento 
acqua chimica e osmosi per il trattamento dialitico presso i CAL gestiti dall’ASST (Piazza 
OMS, Via Borgo Palazzo e San Giovanni Bianco) per l’anno 2018;

- con successive deliberazioni n. 745 del 03.05.2019 , n. 1395 del 01.08.2019 e n. 262/2020 
e determina n. 50 del 21.02.2022 è stato affidato alla stessa Baxter S.p.A. il medesimo 
servizio;

Visto il programma biennale degli acquisti di fornitura e servizi 2023-2023 approvato con 
deliberazione n. 468 del 23.03.2022 nel quale è presente l’acquisto del servizio di cui trattasi 
con codice CUI S04114370168202100042;
Rilevata la necessità di garantire, anche per l’anno 2023, la manutenzione dei citati impianti 
di trattamento dell’acqua per dialisi rivolgendosi alla società realizzatrice degli impianti in 
quanto in grado di provvedere all’eventuale sostituzione delle parti di ricambio e alla 
riparazione e manutenzione delle apparecchiature in questione;
Ricordato che è stata acquisita dalla Baxter S.p.A. la dichiarazione datata 28.10.2022  
attestante l’esclusività di distribuzione, installazione, manutenzione e assistenza tecnica 
dell’impianto;
Preso atto che non sono attualmente attive convenzioni ARCA o CONSIP per il servizio di 
cui all’oggetto, e che si è proceduto ad acquisire apposita autorizzazione da parte di ARCA al 
fine di procedere all’indizione di “procedura ponte” atta a garantire il servizio in argomento;



Dato atto che, con mail in data 12.12.2022, ARIA ha comunicato che il servizio di cui trattasi 
non è inserito nella programmazione della stessa;
Considerato che è stata attivata la procedura Mepa n. 3363543 per il contratto di 
manutenzione Full-Risk per gli impianti portatili per trattamento acqua chimica e osmosi per 
le annualità 2023-2024-2025 dell’ASST, richiedendo offerta alla Baxter S.p.A.;
Vista l’offerta presentata dall’operatore economico Baxter S.p.A., che prevede un canone 
annuale per il servizio di manutenzione di tipo Full-Risk pari a € 43.700,00, oltre IVA, come 
di seguito meglio dettagliato:

Canone annuale incluso materiale di consumo Imponibile IVA 22% Totale

Centro dialisi (Via Borgo Palazzo) 13.176,00 2.898,72 16.074,72
Centro dialisi San Giovanni Bianco 15.262,00 3.357,64 18.619,64
Centro dialisi Bergamo (Ospedale Papa 
Giovanni XXIII)

15.262,00 3.357,64 18.619,64

Totale 43.700,00    9.614,00 53.314,00

Visti:
- la DGR n. XI/491 del 02.08.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per 

l’esercizio 2018 secondo provvedimento” – sub-allegato C “Procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o 
esclusivi, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)”;

- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi infungibili e o esclusivi”, approvato 
con deliberazione n. 1334 del 25 luglio 2019;

DETERMINA

1. di affidare alla Baxter S.p.A., per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono 
qui integralmente richiamate, il servizio di manutenzione assistenza continua di tipo 
“Full–Risk” per impianti di osmosi per il trattamento dialitico per le annualità 2023-2024-
2025, espletato tramite procedura Mepa n.3363543,  per una spesa complessiva pari a € 
131.100,00 + IVA 22% pari a € 28.842,00, per un totale di € 159.942,00;

2. di imputare la somma complessiva di € 159.942,00 all’autorizzazione n. 421 sub. 1 come 
di seguito dettagliato:

 anno 2023 € 53.314,00 autorizzazione n. 421 sub 1,
 anno 2024 € 53.314,00 autorizzazione n. 421 sub 1,
 anno 2025 € 53.314,00 autorizzazione n. 421 sub 1;

3. di precisare che nell’eventualità in cui ARCA o CONSIP dovessero stipulare convenzioni 
o attivare sistemi dinamici di acquisizione per il medesimo oggetto della procedura di cui 
trattasi, sarà facoltà dell’ASST recedere unilateralmente dal contratto anche prima della 
scadenza; in tal caso il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale 
comunicazione e a tale recesso l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di sorta, né 
avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: SC Gestione tecnico patrimoniale
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 196/23)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTINUA DI TIPO "FULL-RISK" 
PER IMPIANTI DI OSMOSI PER IL TRATTAMENTO DIALITICO PRESENTI PRESSO L'ASST PER LE ANNUALITA' 
2023-2024-2025 ONERE COMPLESSIVO IVA COMPRESA € 159.942,00.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 20/03/2023 Il Direttore f.f.

Arch. Frigeni Alessandro



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

421/23  1  x  53.314,00 
 421/24  1  x  53.314,00 
421/25  1 x  53.314,00 

     

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☒   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1:   90699    Importo 1:  18.619,64

      Centro di costo 2:   90692    Importo 2:  18.619,64

      Centro di costo 3:   30995    Importo 3:  16.074,72

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 20/03/2023 Il Direttore f.f.

Arch. Frigeni Alessandro



SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

706230215 Canoni manut.ordin.impianti 
elettrici ed idraulici 421/23  1 € 53.314,00 

706230215 Canoni manut.ordin.impianti 
elettrici ed idraulici 421/24 1 € 53.314,00 

706230215 Canoni manut.ordin.impianti 
elettrici ed idraulici 421/25 1 € 53.314,00 

     

Bergamo, 20/03/2023 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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