
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROSECUZIONE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DEL PRESIDIO FLUIDIZZATO AD ALTA TECNOLOGIA 

“DOLPHIN”. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 138.900,00 IVA 

22% ESCLUSA.      

 

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 F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 2365 del 23.12.2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), della l. n. 120/2020, alla Medstrom s.r.l. – unica offerente – il servizio di 

noleggio del presidio fluidizzato ad alta tecnologia “Dolphin”, per la durata di 24 mesi, per 

l’importo presunto di € 74.880,00 + IVA 22% (costo unitario al giorno € 80,00 + IVA 22%);  

Considerato che: 

- vi è stata l’anticipata e totale erosione – dopo soltanto una annualità – dell’importo del 

contratto stipulato con Medstrom s.r.l. in data 04.01.2021 nonostante la sua scadenza 

fosse stata stabilita al 31.12.2022, in quanto vi è stato l’imprevisto incremento dei presidi 

noleggiati di cui si tratta (anche causa Covid-19) rispetto ai fabbisogni originariamente 

previsti; 

- questa ASST ha la necessità di proseguire il servizio di noleggio dei predetti presidi 

senza soluzione di continuità, considerati altresì i casi particolari in cui gli stessi vengono 

impiegati (in special modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella UOS 

Anestesia e rianimazione cardiochirurgica); 

Evidenziato che con @mail del 13.12.2021 l’UOC Farmacia di questa ASST ha illustrato le 

particolari caratteristiche tecniche del presidio fluidizzato ad alta tecnologia “Dolphin” 

prodotto e distribuito da Medstrom s.r.l. – attuale fornitore – evidenziando la necessità di 

continuare a utilizzare il medesimo presidio; 



Rilevato che: 

 con @mail del 20.12.2021, l’UOC Politiche e gestione degli acquisti ha chiesto alla 

Medstrom s.r.l. la disponibilità a garantire l’erogazione del servizio in argomento, dal 

01.01.2022 al 31.12.2022, alle medesime e/o migliorative condizioni economiche vigenti 

(attuale costo unitario al giorno € 80,00 + IVA 22%), per un importo presunto pari ad € 

138.900,00 + IVA 22%;  

 con @mail del 23.12.2021 e, altresì, a mezzo pec in data 29.12.2021, la Medstrom s.r.l. 

ha confermato la propria disponibilità al riguardo, alle medesime condizioni economiche 

vigenti (a cui si aggiungono n. 100 giorni di utilizzo del presidio a titolo gratuito 
nell’UOS Anestesia e rianimazione cardiochirurgica); 

Considerato che, con @mail del 29.12.2021, l’UOC Farmacia di questa ASST ha espresso 

parere positivo alla prosecuzione del servizio di cui si tratta, per le motivazioni già anticipate 

nella succitata mail del 13.12.2021; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la prosecuzione del servizio in oggetto da 

parte di Medstrom s.r.l., mediante un nuovo affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) 

del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, 

convertito con l. n. 108/2021, per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, con una spesa 

complessiva presunta di € 138.900,00 (IVA 22% esclusa), alle condizioni economiche a oggi 

applicate (a cui si aggiungono n. 100 giorni di utilizzo del presidio a titolo gratuito nell’UOS 

Anestesia e rianimazione cardiochirurgica);  

Ricordato che: 

 la spesa complessiva presunta per la suddetta prosecuzione del servizio, dall’01.01.2022 

al 31.12.2022, ammonta a € 138.900,00 IVA 22% esclusa, pari a € 169.458,00 (IVA 22% 

inclusa); 

 la medesima farà carico al budget dell’autorizzazione n. 483 - sub. 1) “Noleggi presidi 

antidecubito” del bilancio 2022, come sotto indicato: 

n. autorizzazione/anno n. sub-autorizzazione importo (IVA inclusa) 

483/2022 1 € 169.458,00 

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

sociosanitario f.f., 

DELIBERA 

 

1. di disporre la prosecuzione, per le motivazioni in premessa, del servizio di noleggio del 

presidio fluidizzato ad alta tecnologia “Dolphin” da parte di Medstrom s.r.l., mediante un 

nuovo affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con 

l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, per il 

periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, con una spesa complessiva presunta di € 138.900,00 

(IVA 22% esclusa), alle condizioni economiche a oggi applicate, (a cui si aggiungono n. 

100 giorni di utilizzo del presidio a titolo gratuito nell’UOS Anestesia e rianimazione 

cardiochirurgica); 

2. di prendere atto che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del d.lgs. n. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 

 



3. di conferire mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, 

alla stipula del contratto di appalto, mediante scrittura privata - in modalità elettronica - 

secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 

4. di dare atto che: 

- la spesa globale presunta per l’espletamento del suindicato servizio, dal 01.01.2022 al 

31.12.2022, ammonta a € 138.900,00 IVA 22% esclusa, pari a € 169.458,00 (IVA 

22% inclusa); 

- tale onere fa carico al budget dell’autorizzazione n. 483 - sub. 1) “Noleggi presidi 

antidecubito” del bilancio 2022, come sotto riportato: 

n. autorizzazione/anno n. sub-autorizzazione importo (IVA inclusa) 

483/2022 1 € 169.458,00 

5. di confermare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 

del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell’UOC Farmacia, o suo delegato. 

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. 15/2022) 

 

Oggetto: PROSECUZIONE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PRESIDIO 

FLUIDIZZATO AD ALTA TECNOLOGIA “DOLPHIN”. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 138.900,00 IVA 22% 

ESCLUSA.      

 

 

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, 05/01/2022 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 

483/2022   1 X    € 169.458,00 

              

          

              

 

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, 05/01/2022 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 

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
 483/2022 1 € 169.458,00  

          

          

          

 

Bergamo, 07/01/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.15/2022 
ad oggetto: 
PROSECUZIONE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PRESIDIO 
FLUIDIZZATO AD ALTA TECNOLOGIA “DOLPHIN”. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
138.900,00 IVA 22% ESCLUSA.      
 
 

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 Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cesa Simonetta  

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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