
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 

SISTEMI AD ALTI FLUSSI RAPID INFUSER. PERIODO 

01.12.2021/30.11.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 

154.818,00 IVA 22% COMPRESA. 

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, come si evince dalla comunicazione mail in data 29.10.2021 dell’UOC 

Anestesia e rianimazione 1: 

 le sale operatorie necessitano di sistemi in grado di infondere nei pazienti, in grandi 

quantità e a rapida velocità, sangue e liquidi riscaldati; 

 la Food and Drug Administration (FDA) ha recentemente notificato il richiamo volontario 

da parte del produttore del consumabile di alcuni modelli dello scaldafluidi, ivi compreso 

il modello “Level 1®” - attualmente in dotazione presso l’azienda - a causa della 

potenziale lisciviazione di ioni di alluminio in determinate soluzioni, prima della infusione 

nei pazienti; 

 tale richiamo ha creato una situazione di emergenza che necessita di una rapida soluzione, 

poiché è sorta l’urgenza di disporre di sistemi per l'infusione rapida e riscaldata di fluidi, 

alternativi a quelli in uso, indispensabili presidi salvavita per alcuni tipi di chirurgia 

(trapianti di fegato e di polmone, epatectomie, politraumi, emorragie del peripartum, 

reinterventi cardiochirurgici, etc.); 

Riscontrato che: 

 con la collaborazione dell’UOC Ingegneria clinica e dell’UOC Farmacia sono stati valutati 

da parte dei clinici, mediante prova visione, i sistemi di riscaldamento dei fluidi a flusso 

rapido al momento disponibili sul mercato, al fine di verificarne la capacità di rispondere 

alle esigenze cliniche sopra richiamate; 



 tra questi, è stato giudicato rispondente ai requisiti richiesti il sistema Rapid Infuser, 

commercializzato dalla società Framar Hemologic di Formello; 

Considerato che: 

 stante l’estrema urgenza di intervenire per risolvere l’emergenza evidenziata, è stata 

avviata sulla piattaforma SinTel procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del d.l. 

16.07.2020 n. 76, convertito con l. 11.09.2020 n. 120, modificato con d.l. 31.05.2021 n. 

77, convertito con l. 29.07.2021 n. 108; 

 la predetta società fornitrice ha sottoposto offerta n. 211111 in data 11.11.2021, relativa al 

noleggio di n. 2 sistemi Rapid Infuser con materiale consumabile, alle condizioni 

economiche sotto riportate: 

 canone triennale locazione n. 2 sistemi € 78.000,00 + IVA 22% 

 set universale monouso   €   3.720,00 + IVA 22% 

 linea paziente monouso  €      180,00 + IVA 22% 

Precisato che l’inerente onere presunto di € 154.818,00 IVA 22% compresa, riferito al 

periodo 01.12.2021/30.11.2024, sarà finanziato come sotto precisato: 

 per € 59.658,00, sull’aut. n. 77 sub 1 “Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta”, così 

ripartiti: 

Anno Importo (IVA compresa) 

2021 €   1.657,00 

2022 € 19.886,00 

2023 € 19.886,00 

2024 € 18.229,00  

 per € 95.160,00 sull’aut. n. 481 sub 1 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”, così 

ripartiti: 

Anno Importo (IVA compresa) 

2021 €   2.643,00 

2022 € 31.720,00 

2023 € 31.720,00 

2024 € 29.077,00  

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

sociosanitario. 

DELIBERA 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento diretto alla società 

Framar Hemologic di Formello del noleggio di n. 2 sistemi Rapid Infuser e del relativo 

materiale di consumo, ai sensi di quanto previsto all’art. 1 del d.l. 16.07.2020 n. 76, 

convertito con l. 11.09.2020 n. 120, modificato con d.l. 31.05.2021 n. 77, convertito con l. 

29.07.2021 n. 108, per il periodo 01.12.2021/30.11.2024 e con l’importo complessivo 

stimato di € 154.818,00 IVA 22% compresa; 

2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula del 

relativo contratto, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 

32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 

 



3. di dare atto che: 

 la fornitura prevede il noleggio di n. 2 sistemi Rapid Infuser al canone triennale di € 

78.000,00 + IVA 22%; 

 l’inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa; 

4. di nominare quali direttori dell’esecuzione del contratto il direttore dell’UOC Ingegneria 

clinica e il direttore f.f. dell’UOC Farmacia per gli aspetti inerenti rispettivamente la 

gestione delle apparecchiature e l’approvvigionamento del materiale consumabile. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli  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. 2316/2021) 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI AD ALTI FLUSSI RAPID INFUSER. 

PERIODO 01/12/2021-30/11/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 154.818,00 IVA 22% COMPRESA      

 

 

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, 18/11/2021 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 

77/2021 1 X       €   1.657,00 

77/2022 1 X       € 19.886,00 

77/2023 1 X       € 19.886,00 

77/2024 1 X       € 18.229,00 

481/2021 1 X       €   2.643,00 

481/2022 1 X       € 31.720,00 

481/2023 1 X       € 31.720,00 

481/2024 1 X       € 29.077,00 

                              

                              

                              

                              

 

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:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 18/11/2021 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 

 701135014 
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somministrazione  
77/2021  1 €   1.657,00  

 701135014 
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somministrazione  
77/2022  1 € 19.886,00  

701135014  
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somministrazione  
77/2023  1 € 19.886,00  

701135014  
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somministrazione  
77/2024    € 18.229,00  

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
481/2021  1 €   2.643,00  

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
481/2022  1 € 31.720,00  

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
481/2023  1 € 31.720,00  

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
481/2024  1 € 29.077,00  

          

          

          

          

 

Bergamo, 18/11/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2316/2021 
ad oggetto: 
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI AD ALTI FLUSSI RAPID 
INFUSER. PERIODO 01/12/2021-30/11/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 154.818,00 
IVA 22% COMPRESA      
 
 

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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