
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI SET PER ANESTESIA 

SPINALE E COMBINATA. PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2025. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 138.000,00 + IVA 22% 

 

 

IL DIRIGENTE 

UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 

In forza della delega prevista dall’art. 7 comma 6, del regolamento approvato con 

deliberazione del direttore Generale n. 40 del 13.01.2022 

 

Premesso che: 

 con provvedimento n. 235 del 10.02.2022, è stato dato mandato all’UOC Politiche e 

gestione degli acquisti di esperire specifica procedura di affidamento diretto, ai sensi di 

quanto previsto all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito con l. 

11.09.2020, n. 120 e modificato con d.l. 31.05.2021 n. 77, convertito con l. 29.07.2021 n. 

108, per un periodo di 3 anni per l’affidamento di set per anestesia spinale e anestesia 

combinata; 

 in data 23.03.2022 si è proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma SinTel e sul sito 

aziendale dello specifico avviso, sulla base delle indicazioni espresse dall’UOC Farmacia 

con e-mail del 21.03.2022; 

Considerato che, come si evince dal verbale in data 14.06.2022 dell’apposita commissione 

amministrativa: 

 entro il termine prescritto -ore 13.00 del 08.04.2022- sono pervenute n. 5 candidature per 

la fornitura di set per anestesia combinata e n. 7 candidature per i set per anestesia 

epidurale; 

 con e-mail del 25.05.2022 l’UOC Farmacia ha giudicato idonei tutti i set proposti fatta 

eccezione, per quello presentato, con riferimento all’anestesia combinata, da un 

concorrente che di conseguenza non potrà essere ammesso per il lotto specifico;  

 è quindi possibile esperire la procedura di cui trattasi, interpellando, a garanzia di 

un’ampia partecipazione alla gara, i candidati idonei distintamente per ciascuna tipologia 

di set. 

Evidenziato che i nominativi degli operatori economici invitati 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; 



Precisato che l’onere presunto di € 168.360,00 IVA 22% compresa, riferito indicativamente 

al periodo 01.10.2022 – 30.09.2025, sarà finanziato sull’autorizzazione 77 sub 1 “Dispositivi 

medici da somministrazione, prelievo e raccolta” nel seguente modo: 
 

Anno Importo (IVA 22% inclusa) 

2022 14.000,00 

2023 56.120,00 

2024 56.120,00 

2025 42.120,00 

 

DETERMINA  

 

1. di indire la procedura finalizzata all’affidamento diretto della fornitura triennale di set per 

anestesia epidurale e set per anestesia combinata, in deroga all’art. 36 del d.lgs.  n. 

50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito dalla l. 

11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 e convertito dalla l. 29.07.2021 n. 

108, con un importo complessivo presunto di € 138.000,00 + IVA 22%; 

2. di interpellare all’uopo mediante piattaforma Sintel, le ditte ammesse alla negoziazione 

sulla base della valutazione dell’UOC Farmacia del 25.05.2022; 

3. di escludere dalla procedura la società che ha presentato candidatura per i set per anestesia 

combinata non rispondenti ai requisiti prescritti dall’Avviso di manifestazione di 

interesse, comunicandole le ragioni della mancata ammissione; 

4. di tenere secretati i nominativi delle predette società 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; 

5. di dare atto che: 

 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 spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa. 

 

IL DIRIGENTE 

UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

Dr. Acquaroli Giovanni 
 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa  Lezzi Emanuela  

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. 448/22) 

 

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA 

TRIENNALE DI SET PER ANESTESIA SPINALE E COMBINATA. PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2025. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 138.000,00 + IVA 22% 

 

 

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, 27/07/2022 Il dirigente 

  Dr. Acquaroli Giovanni 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 

77/2022  1 X    14.000,00 

77/2023  1 X   56.120,00 

77/2024  1 X   56.120,00 

 77/2025 1 X   42.120,00 

 

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, 27/07/2022 Il dirigente 

  Dr. Acquaroli Giovanni 

   
 

 

  



 

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 somminin  
77/2022  1 € 14.000,00  

701135014  
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somminin   
77/2023  1 € 56.120,00  

701135014  
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somminin   
77/2024  1 € 56.120,00  

701135014  
Dispositivi Medici: Cnd A - 

Dispositivi da somminin   
77/2025  1 €  42.120,00  

 

Bergamo, 28/07/2022 Il Direttore  

  Dr./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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