
OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA GARA AGGREGATA ESPLETATA 
DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  PER LA FORNITURA DI 
CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, 
UROGENITALE E NEFROLOGIA ED EVENTUALI 
APPARECCHIATURE - LOTTO 22 - PERIODO 01.08.2022/31.12.2027 - 
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 206.520,38=IVA 22% 
INCLUSA.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che questa ASST, con provvedimento n. 176 del 11.04.2022:
- ha preso atto della gara aggregata aggiudicata dall’ASST Spedali civili di Brescia in 

aggregazione con ASST Vallecamonica (provvedimento n. 2055/25.11.2021), relativa alla 
fornitura di cannule, cateteri, sonde, dispositivi specialistici per apparato 
cardiocircolatorio, gastrointestinale, urogenitale e nefrologia ed eventuali apparecchiature 
per il periodo 15.04.2022 / 31.12.2027;

- ha autorizzato l’estensione della fornitura di cui trattasi, nel caso fosse necessario integrare 
i fabbisogni inizialmente previsti, con altri prodotti e lotti previsti in gara, o per quantità 
superiori a quelle inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per esigenze 
cliniche o per ragioni di convenienza economica.

Riscontrato che:
- l’UOC Farmacia con e-mail del 31.05.2022 ha indicato ulteriori fabbisogni per questa 

ASST come di seguito indicato: 

LOTTO DESCRIZIONE 
LOTTO

CODICE 
PRODOTTO

FABBISOGNI 
ANNUI

PREZZO 
UNITARIO

IMPORTO 
ANNUO

000V021292213     6 € 102,00 €      612,00

000V021292214 100 € 102,00 € 10.200,0022

SET 
CATETERE 

VENOSO 
CENTRALE 

DITPO 
MAXFLO 000V021292215     5 € 102,00 €      510,00



8394.14 140 €   64,00 €   8.960,00

8394.15   30 €   64,00 €   1.920,00

8394.25   95 €   64,00 €   6.080,00

MISURE 
VARIE

750PI-RENT1M 
codice noleggio - 
(330000APT01S 
codice prodotto 

noleggiato)

1 
APPARECCHI

ATURA - 
CANONE 
MENSILE

€ 208,00

- la società Vygon Italia s.r.l. - ha espresso la disponibilità all’estensione della fornitura alle 
medesime condizioni di gara (e-mail del 09.06.2022);

- la fornitura prevede il noleggio di n 1 apparecchiatura  750PI-RENT1M al canone di 
noleggio mensile di € 208,00 IVA 22% esclusa.

Dato atto che l’inerente spesa complessiva presunta di €.206.520,38 IVA 22% inclusa, 
riferita al periodo 01.08.2022 – 31.12.2027, sarà finanziata sull’autorizzazione n. 86 sub 1 
(“Dispositivi per apparato cardiocircolatorio)”, e sull’aut n. 481 sub 1 nel seguente modo:

Anno Autorizzazione Importo (IVA 22 % compresa)
2022   86 sub 1 14.597,86
2023   86 sub 1 35.034,87
2024   86 sub 1 35.034,87
2025   86 sub 1 35.034,87
2026   86 sub 1 35.034,87
2027   86 sub 1 35.034,87
2022 481 sub 1 1.288,32
2023 481 sub 1 3.091,97
2024 481 sub 1 3.091,97
2025 481 sub 1 3.091,97
2026 481 sub 1 3.091,97
2027 481 sub 1 3.091,97

DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà prevista nella determina di aggiudicazione n. 176 
dell’11.04.2022 di integrare la fornitura di cui trattasi, con altri prodotti aggiudicati in 
gara; 

2. di assegnare, per l’effetto, la fornitura concernente il lotto n. 22 alla società Vygon Italia 
srl, per il periodo 01.08.2022 / 31.12.2027 e per l’importo complessivo presunto di € 
206.520,38 IVA 22% inclusa come indicato in premessa;

3. di procedere alla stipula dell’inerente contratto nella forma della scrittura privata in 
modalità digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare l’estensione della fornitura di cui trattasi, nel caso fosse necessario integrare 
i fabbisogni inizialmente previsti, con altri prodotti o per quantità superiori a quelle 
inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per esigenze cliniche o per ragioni di 
convenienza economica;



5. di nominare quali direttori dell’esecuzione del contratto il direttore dell’UOC Farmacia e 
il direttore UOC Ingegneria clinica ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza;

6. di dare atto che:

 la fornitura prevede il noleggio di n 1 apparecchiatura 750PI-RENT1M;

 con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziare, 
di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto 
nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, a seguito dell’adozione del regolamento 
aziendale e il relativo impegno di spesa;

 l’inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Gamba Enrico
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 427/22)

Oggetto: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA GARA AGGREGATA ESPLETATA DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA  PER LA FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA ED EVENTUALI 
APPARECCHIATURE - LOTTO 22 - PERIODO 01.08.2022/31.12.2027 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
206.520,38=IVA 22% 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, 22/07/2022 Il Direttore

Dr. 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

86/2022 1 X  € 14.597,86 

86/2023 1 X  € 35.034,87

86/2024 1 X  € 35.034,87

86/2025 1 X  € 35.034,87

86/2026 1 X € 35.034,87

86/2027 1 X € 35.034,87

481/2022 1 X € 1.288,32

481/2023 1 X € 3.091,97

481/2024 1 X € 3.091,97

481/2025 1 X € 3.091,97

481/2026 1 X € 3.091,97

481/2027 1 X € 3.091,97

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, 22/07/2022 Il Direttore

Dr. 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

701135011 Dispositivi per 
appar.cardiocircolatorio: Cnd  C 86/2022 1 € 14.597,86  

701135011 Dispositivi per 
appar.cardiocircolatorio: Cnd  C 86/2023 1 € 35.034,87 

701135011 Dispositivi per 
appar.cardiocircolatorio: Cnd  C 86/2024  1 € 35.034,87 

701135011 Dispositivi per 
appar.cardiocircolatorio: Cnd  C 86/2025  1 € 35.034,87 

701135011 Dispositivi per 
appar.cardiocircolatorio: Cnd  C 86/2026 1 € 35.034,87

701135011 Dispositivi per 
appar.cardiocircolatorio: Cnd  C 86/2027 1 € 35.034,87

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2022 1 € 1.288,32

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2023 1 € 3.091,97

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2024 1 € 3.091,97

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2025 1 € 3.091,97

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2026 1 € 3.091,97

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2027 1 € 3.091,97

Bergamo, 25/07/2022 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella



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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