
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 

FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI, VARIE CATEGORIE –  

VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 722.280,00 - IVA 4% 

INCLUSA.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che: 

- in data 28.07.2021 è stato pubblicato, sulla piattaforma telematica SinTel, avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse con ID n. 142795711, finalizzato 

all’individuazione degli operatori economici da invitare a cinque distinte procedure di 

affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come modificato dal d.l. 

n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, concernenti la fornitura delle seguenti categorie 

di ausili per disabili ex DPCM 12.01.2017:  

Procedura  Descrizione categoria ausili Codice ISO 

a Kit di motorizzazione universale per carrozzine  ISO 12.24.09.015 

b 
Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine 

manuali (con sostituzione delle ruote) 
ISO 12.24.09.006 

c 
Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali 

(con sostituzione delle ruote)  
ISO 12.24.09.009 

d 
Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le  

braccia 
ISO 12.06 

e Sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini ISO 22.03.18 



 

- entro il termine di scadenza del 27.08.2021 ore 13:00 sono pervenute manifestazioni 

d’interesse presentate da complessivi n. 15 operatori economici, di cui alcuni hanno 

manifestato interesse anche per più categorie di ausili, come di seguito riepilogato: 

Numero  

di operatori che 

hanno 

manifestato 

interesse 

Descrizione categoria ausili Codice ISO 

7 
Kit di motorizzazione universale per 

carrozzine  
ISO 12.24.09.015 

6 

Sistema ausiliario di propulsione per 

carrozzine manuali (con sostituzione delle 

ruote) 

ISO 12.24.09.006 

6 

Moltiplicatore di spinta elettrico per 

carrozzine manuali (con sostituzione delle 

ruote)  

ISO 12.24.09.009 

10 
Ausili per la deambulazione utilizzati con 

entrambe le braccia 
ISO 12.06 

6 
Sistemi televisivi per l’ingrandimento di 

immagini 
ISO 22.03.18 

- le manifestazioni di interesse dei predetti n. 15 operatori economici erano corredate della 

documentazione tecnica ed amministrativa richiesta; 

- con verbale in data 16.09.2021 sono stati ammessi tutti i n. 15 operatori economici, 

ciascuno per l’esperenda procedura per la quale hanno manifestato interesse, i cui 

nominativi rimarranno secretati fino alla data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Evidenziato che, con comunicazione SinTel con ID n. 145336659 - PG n. 56289 del 

16.09.2021, i n. 15 operatori economici sono stati informati di possedere i requisiti per essere 

invitati alle singole procedure di affidamento diretto per le quali hanno manifestato interesse; 

Ritenuto, pertanto, completati gli adempimenti preliminari: 

- di indire cinque distinte procedure di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 

n. 76/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, 

concernenti la fornitura delle categorie di ausili per disabili ex DPCM 12.01.2017, come di 

seguito: 

Procedura  
Descrizione categoria 

ausili 
Codice ISO 

Importo 

presunto IVA 

esclusa 

Periodo 

presunto 

della 

fornitura 

a 
Kit di motorizzazione 

universale per carrozzine  
ISO 12.24.09.015 € 138.900,00 

12 mesi 

(01.11.2021-

31.10.2022) 

b 

Sistema ausiliario di 

propulsione per carrozzine 

manuali (con sostituzione 

delle ruote) 

ISO 12.24.09.006 € 138.900,00 
18 mesi 

(01.11.2021-

30.04.2023) 



c 

Moltiplicatore di spinta 

elettrico per carrozzine 

manuali (con sostituzione 

delle ruote)  

ISO 12.24.09.009 € 138.900,00 
15 mesi 

(01.11.2021-

31.01.2023) 

d 

 Ausili per la 

deambulazione utilizzati 

con entrambe le braccia 

ISO 12.06 € 138.900,00 
 18 mesi 

(01.11.2021-

30.04.2023) 

e 

Sistemi televisivi per 

l’ingrandimento di 

immagini 

ISO 22.03.18 € 138.900,00 
24 mesi 

(01.1.2021-

31.10.2023) 

- di invitare per ciascuna delle procedure di affidamento diretto esperende, per cui sono stati 

ammessi, gli operatori economici individuati all’esito della procedura di selezione del 

contraente a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

Evidenziato che il responsabile del procedimento, con nota PI n. 56294 del 16.09.2021, ha 

espressamente dichiarato che, a oggi, non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP per 

l’acquisizione dei beni specifici in parola, né le stesse sono in corso di attivazione; 

Dato atto che: 

- l’UOC Politiche e gestione degli acquisti ha provveduto alla redazione degli atti di gara 

definitivi, consistenti nella lettera d’invito e nei relativi allegati; 

- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone espressamente l’obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, a 

decorrere dal 18.10.2018; 

- in forza della richiamata normativa, le singole procedure di affidamento diretto oggetto 

del presente provvedimento verranno espletate, mediante piattaforma regionale SinTel; 

Precisato che l’onere complessivo presunto per le cinque procedure di affidamento diretto in 

oggetto è di € 694.500,00 IVA 4% esclusa (€ 722.280,00 IVA 4% inclusa) e trova copertura 

sulla autorizzazione n. 769 sub 9 dei bilanci 2021, 2022 e 2023, che presentano le necessarie 

disponibilità, come di seguito: 

Autorizzazione Anno Importo IVA Inclusa 

769 sub 9 2021 €   87.476,10 

769 sub 9 2022 € 500.780,80 

769 sub 9 2023 € 134.023,10 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario. 

DELIBERA 

 

1. di indire cinque distinte procedure di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) 

del d.l. n. 76/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 

108/2021, concernenti la fornitura delle categorie di ausili per disabili ex DPCM 

12.01.2017, come di seguito precisato: 

 

 



Procedura  
Descrizione categoria 

ausili 
Codice ISO 

Importo 

presunto IVA 

esclusa 

Periodo 

presunto 

della 

fornitura 

a 
Kit di motorizzazione 

universale per carrozzine  
ISO 12.24.09.015 € 138.900,00 

12 mesi 

(01.11.2021-

31.10.2022) 

b 

Sistema ausiliario di 

propulsione per 

carrozzine manuali (con 

sostituzione delle ruote) 

ISO 12.24.09.006 € 138.900,00 
18 mesi 

(01.11.2021-

30.04.2023) 

c 

Moltiplicatore di spinta 

elettrico per carrozzine 

manuali (con sostituzione 

delle ruote)  

ISO 12.24.09.009 € 138.900,00 
15 mesi 

(01.11.2021-

31.01.2023) 

d 

 Ausili per la 

deambulazione utilizzati 

con entrambe le braccia 

ISO 12.06 € 138.900,00 
 18 mesi 

(01.11.2021-

30.04.2023) 

e 

Sistemi televisivi per 

l’ingrandimento di 

immagini 

ISO 22.03.18 € 138.900,00 
24 mesi 

(01.1.2021-

31.10.2023) 

 

2. di invitare tramite piattaforma telematica SinTel – ciascuno per la procedura cui ha 

manifestato interesse - i n. 15 operatori economici ammessi all’esito della menzionata 

procedura di selezione del contraente a seguito di pubblicazione di specifico avviso 

esplorativo come risultanti dal verbale redatto in data 16.09.2021, i cui nominativi 

rimarranno secretati fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

3. di approvare la documentazione di gara, a tal fine predisposta, consistente nella lettera 

d’invito e nei relativi allegati, e di delegare il direttore dell’UOC Politiche e gestione 

degli acquisti alla sottoscrizione dei medesimi;  

4. di dare atto che l’onere complessivo presunto per le cinque procedure di affidamento 

diretto di € 694.500,00 IVA 4% esclusa (€ 722.280,00 IVA 4% inclusa) trova 

copertura sull’autorizzazione n. 769 sub 9 dei bilanci 2021, 2022 e 2023, che 

presentano le necessarie disponibilità, come di seguito precisato: 

Autorizzazione Anno Importo IVA Inclusa 

769 sub 9 2021 €   87.476,10 

769 sub 9 2022 € 500.780,80 

769 sub 9 2023 € 134.023,10 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 
 
Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba                                         UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1870/2021) 

 

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI, 

VARIE CATEGORIE –  VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 722.280,00 - IVA 4% INCLUSA.      

 

 

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, 21/09/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

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 

769/21 9    X   € 87.476,10 

769/22  9    X  € 500.780,80  

769/23   9   X  € 134.023,10  

          

 

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:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 21/09/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

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 

 102245010 
Beni per assistenza Protesica ( 

Maggiore) - investimenti  
 769/21 9 € 87.476,10  

102245010  
 Beni per assistenza Protesica ( 

Maggiore) - investimenti 
 769/22 9  € 500.780,80 

102245010  
 Beni per assistenza Protesica ( 

Maggiore) - investimenti 
769/23  9  € 134.023,10  

          

 

Bergamo, 21/09/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1870/2021 
ad oggetto: 
INDIZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER 
DISABILI, VARIE CATEGORIE –  VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 722.280,00 - IVA 
4% INCLUSA.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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