
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: oorrbg
NO_DOC_EXT: 2021-123737
SOFTWARE VERSION: 12.0.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: egamba@asst-pg23.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F15
VERSION: R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 3

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII
Indirizzo postale: Piazza O.M.S., n. 1
Città: Bergamo (BG)
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24127
Paese: Italia
Persona di contatto: dr.ssa Emanuela Lezzi
E-mail: elezzi@asst-pg23.it 
Tel.:  +39 0352675066
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-pg23.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-pg23.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata per la fornitura quinquennale in service di n.12 piattaforme per il monitoraggio 
emodinamico Hemosphere, con relativo materiale consumabile

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura negoziata per la fornitura quinquennale in service di n.12 piattaforme per il monitoraggio 
emodinamico Hemosphere, con relativo materiale consumabile.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura quinquennale in service di n.12 piattaforme per il monitoraggio emodinamico Hemosphere, con 
relativo materiale consumabile.
REQUISITI INDISPENSABILI
La configurazione richiesta per le citate piattaforme deve obbligatoriamente essere completa dei seguenti 
moduli:
• Modulo per il monitoraggio della gittata cardiaca in continuo (CCO), della portata cardiaca intermittente (ICO) 
del volume telediastolico del ventricolo destro (EDV), della frazione di eiezione del ventricolo destro, della 
saturazione venosa mista d’ossigeno (SvO2), monitoraggio delle pressioni cardiache endocavitarie destre con 
catetere Swan Ganz avanzato mediante tecnica di termodiluizione.
• Modulo per monitoraggio in continuo Pulse Contour Mini-invasivo con parametri CO-CI-SV-SVV
• Modulo per ossimetria tissutale Hemosphere Foresight- Elite (FSE) che consenta di misurare la saturazione 
di ossigeno nei tessuti a livello celebrale e/o regionale (StO2) mediante la metodica NIRS (Near Infrared 
Spetroscopy).
• Carrello
• Cavi per il rilevamento dei parametri monitorati.
• Batteria per utilizzo nel trasporto
La fornitura deve essere completa del materiale di consumo necessario (Catetere swan gaz a fibre ottiche, 
sensori flotrac, sensore foresight di varie misure, etc).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di estensione della procedura ad altre Aziende Sanitarie Lombarde

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Scopo dell'avviso è di verificare la presenza sul mercato di altri sistemi con caratteristiche similari o analoghe. 
Eventuale manifestazione di interesse alla procedura deve essere inoltrata all'ASST Papa Giovanni di Bergamo, 
indirizzi mail elezzi@asst-pg23.it  / gacquaroli@asst-pg23.it , entro il giorno 28.09.2021 compreso, corredata 
dalla documentazione tecnico illustrativa dei sistemi proposti.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Le caratteristiche dei sistemi oggetto del presente avviso, come precedentemente descritte, sono ritenute 
essenziali per soddisfare peculiari esigenze cliniche.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
13/09/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: EDWARDS LIFESCIENCES
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 500 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 500 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:
Dr.ssa Emanuela Lezzi - Funzionario UOS Gestione acquisti sanitari - al n.035/267.5066 -mail: elezzi@asst-
pg23.it 
Dr. Giovanni Acquaroli - Dirigente responsabile UOS Gestione acquisti sanitari - al n.035/267.5066 -mail:
gacquaroli@asst-pg23.it 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Potrà essere presentato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica o di 
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2021
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