Determina N. 487 del 05/09/2022

OGGETTO: GARA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
STERILI MONOUSO PER SALA OPERATORIA. FORNITURA
COMPLEMENTARE CAMICI CHIRURGICI. PERIODO 01.09.2022 –
31.01.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 437.325,00 IVA
5% COMPRESA.

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 con provvedimento n. 2336 in data 28.12.2017 è stato stabilito di aggiudicare
procedura concorsuale aperta in forma aggregata per l’affidamento della fornitura di
dispositivi medici sterili monouso per sala operatoria all’ATI Paul Hartmann/Mediberg per il
periodo 01.02.208/31.01.2024, per l’importo complessivo presunto di € 7.200.319,00 IVA
inclusa;
Considerato che:
- con l’avvento della pandemia si rende necessario introdurre nell’appalto di cui trattasi
nuove tipologie di camici chirurgici in grado di garantire ad operatori e visitatori maggior
protezione dal contagio da COVID, avvalendosi all’uopo della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 (fattispecie riguardante
l’affidamento di “forniture complementari”);
- sulla base dei fabbisogni individuati dall’UOC Farmacia con e-mail in data 26.05.2022,
con lettera d’invito P.G. n. 49119 del 28.07.2022 è stata interpellata sulla piattaforma
SinTel la società Mediberg;
- il citato fornitore ha formulato in relazione al codice richiesto 18CAM025 offerta di € 0.98
+ IVA 5%;
Precisato che l’inerente onere presunto, riferito al periodo 01.09.2022 – 31.01.2024,
ammontante ad € 437.325,00 IVA 5% compresa, sarà finanziato come sotto esposto:
Anno

Autorizzazione dispositivi

Importo IVA esclusa

2022

n. 96 sub 1

€ 102.900,00

2023

n. 96 sub 1

€ 308.700,00

2024

n. 96 sub 1

€ 25.725,00

DETERMINA
1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura negoziata, espletata ai
sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura complementare
di camici chirurgici alla società Mediberg di Calcinate (BG) per l’importo presunto di €
437.325,00 IVA 5% compresa riferito al periodo 01.09.2022 – 31.01.2024;
2. 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 confermare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, il direttore dell’UOC
Farmacia;
4. di dare atto che l’inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa.
IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento:
dr. Acquaroli Giovanni
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. 509/22)
Oggetto: GARA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI STERILI MONOUSO PER SALA
OPERATORIA. FORNITURA COMPLEMENTARE CAMICI CHIRURGICI. PERIODO 01.09.2022 – 31.01.2024. SPESA
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 437.325,00 IVA 5% 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,

31/08/2022

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. subautorizzazione

polo
ospedaliero

96/2022

1

X

€ 102.900,00

96/2023

1

X

€ 308.700,00

96/2024

1

X

€ 25.725,00

rete territoriale

importo IVA inclusa

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,

31/08/2022

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. subautorizzazione

importo IVA inclusa

701145013

Dispositivi medici: Cnd T - disp. di
protezione e ausili

96/2022

1

€ 102.900,00

701145013

Dispositivi medici: Cnd T - disp. di
protezione e ausili

96/2023

1

€ 308.700,00

701145013

Dispositivi medici: Cnd T - disp. di
protezione e ausili

96/2024

1

€ 25.725,00

Bergamo,

01/09/2022

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

