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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. Enrico Gamba
E-mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it 
Tel.:  +39 0352674084
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 il noleggio di materasso antidecubito ad immersione dinamica per pazienti critici

II.1.2) Codice CPV principale
33124130 Presidi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Noleggio di materasso antidecubito ad immersione dinamica per pazienti critici con specifiche caratteristiche, 
indicate nel successivo paragrafo “Descrizione dell'appalto”.
Periodo contrattuale: 2 anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni). Decorrenza indicativa: 01.03.2023.

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: 499 000.00 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Oggetto dell'appalto è il noleggio di materasso antidecubito ad immersione dinamica per pazienti critici, 
utilizzato in diversi reparti dell'ASST Papa Giovanni XXIII, indicato per: a) pazienti che in alternativa devono 
richiedere il trattamento con letti fluidizzati (pazienti in aree intensive, chirurgia vascolare, ortopedia, chirurgia 
plastica); b) pazienti che hanno effettuato intervento di ricostruzione tissutale; c) prevenzione della cute da 
piaghe da decubito in pazienti più vulnerabili; d) pazienti con importanti lesioni al midollo spinale; e) pazienti che 
presentano gravi problemi di riposizionamento per i quali è sconsigliato qualsiasi tipo di movimento (es. ECMO 
etc.).
Si tratta di una superficie ad alta tecnologia per simulare effetti di "immersione dinamica". In particolare, 
il sistema deve essere composto da: superficie di supporto, software e microprocessore. Il sistema deve 
essere in grado di misurare le caratteristiche antropometriche del paziente in base ai punti d'appoggio; la 
misurazione deve avvenire in tempo reale per rilevare il movimento del paziente. La superficie di supporto deve: 
1) ridistribuire le pressioni di contatto; 2) ridurre le forze di taglio e frizione (attraverso rivestimento liscio di nylon 
o materiale analogo); 3) ridurre le forze di attrito.
Di seguito sono riportati i dati tecnici:
--> Superficie adulti:
- larghezza circa 90 cm;
- lunghezza circa 210 cm;
- spessore circa 25 cm;
- capacità peso max: circa 250 kg.
--> Superficie pediatrica:
- larghezza circa 70 cm;
- lunghezza circa 130 cm;
- spessore circa 10 cm;
- capacità peso max: circa 110kg.
Il sistema deve essere compatibile con differenti tipologie di letto, compresi i letti bariatrici.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto è di 2 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni.

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 verificare la presenza sul mercato di altri operatori economici per il noleggio del presidio 
sopracitato, con caratteristiche tecniche uguali/equivalenti a quelle indicate. Eventuali manifestazioni di 
interesse devono essere inoltrate all'indirizzo Pec approvvigionamenti@pec.asst-pg23.it  entro il 10.01.2023 
compreso, corredate dalla relativa documentazione tecnica.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
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• 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 tecniche del presidio oggetto del noleggio di cui al presente avviso, come precedentemente 
descritte, sono ritenute essenziali per soddisfare le peculiari esigenze di pazienti critici che, soprattutto a seguito 
di intervento chirurgico, sono impossibilitati ad assumere una posizione tale da evitare il contatto con piaga e 
ferita chirurgica.

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

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19/12/2022

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: MEDSTROM S.R.L.
Indirizzo postale: Via Leopardi n. 1
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20123
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 del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 499 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

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:
19/12/2022


