
OGGETTO: ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA, ESPLETATA 
DALL’ASST GAETANO PINI DI MILANO PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE PER ARTROSCOPIA, NONCHÉ NOLEGGIO DELLE 
RELATIVE COLONNE. PERIODO 01.11.2022 – 31.12.2027 – ONERE 
COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 817.400,00 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:

 l’ASST “Gaetano Pini” di Milano, con provvedimento n. 619 del 16.12.2021, ha 
aggiudicato la procedura aperta aggregata per la fornitura di materiale per artroscopia, 
nonché noleggio delle relative colonne, per il periodo 01.01.2022 / 31.12.2027;

 la disciplina della predetta procedura prevede la clausola di estensione a tutti gli enti del 
territorio regionale lombardo;

Riscontrato che:

 il direttore dell’UOC Ortopedia e traumatologia con mail del 01.08.2022 ha individuato i 
nostri fabbisogni legati alla fornitura di cui trattasi;

 la società aggiudicataria Mida di Milano -all’uopo interpellata sulla piattaforma SinTel- 
ha formulato apposita offerta Prot. PRE 22/01026 del 03.10.2022 per l’estensione della 
gara;

 la fornitura in argomento prevede il noleggio di n. 2 colonne artroscopiche nella 
configurazione prevista dalla citata offerta;

Dato atto che l’inerente spesa complessiva presunta di €.817.400,00 IVA 22% inclusa, 
riferita al periodo 01.11.2022/31.12.2027, sarà finanziata nel seguente modo:
 per €.592.900,00 sull’autorizzazione n. 92 “Materiali protesici” - sub 1- così distribuiti:

Anno Importo (IVA 22% compresa)
2022 €   19.125,00
2023 € 114.755,00
2024 € 114.755,00
2025 € 114.755,00
2026 € 114.755,00
2027 € 114.755,00



 per €.224.500,00 all’aut. n. 481 sub 1 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”, così 
ripartiti:

Anno Importo (IVA 22% compresa)
2022 €   7.250,00
2023 € 43.450,00
2024 € 43.450,00
2025 € 43.450,00
2026 € 43.450,00
2027 € 43.450,00

DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà di adesione alla gara espletata dall’ASST “Gaetano Pini” di 
Milano in aggregazione con la Fondazione IRCCS Policlinico Ospedale Cà Granda di 
Milano per la fornitura di materiale per artroscopia, nonché noleggio delle relative 
colonne, aggiudicata con provvedimento n. 619 del 16.12.2021;

2. di assegnare, per l’effetto, la fornitura in questione per il periodo 01.11.2022 / 31.12.2027 
alla società Mida di Milano, per l’importo complessivo presunto di € 817.400,00 IVA 
22% compresa;

3. di sottoscrivere l’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 gara di cui trattasi anche per fabbisogni integrativi, 
qualora esigenze cliniche lo rendano necessario;

5. di nominare, quali direttori dell’esecuzione del contratto, il direttore dell’UOC Farmacia e 
il direttore dell’UOC Ingegneria clinica per gli aspetti inerenti rispettivamente 
l’approvvigionamento del materiale consumabile e la gestione delle apparecchiature;

6. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle 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 dell’individuazione del relativo impegno di spesa;

7. di dare atto che:

 la fornitura in argomento prevede il noleggio di n. 2 colonne artroscopiche nella 
configurazione prevista dalla citata offerta;

 l’inerente spesa sarà finanziata come sopra riportato.

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. 597/22)

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA, ESPLETATA DALL’ASST GAETANO PINI DI 
MILANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA, NONCHÉ NOLEGGIO DELLE RELATIVE 
COLONNE. PERIODO 01.11.2022 – 31.12.2027 – ONERE COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 817.400,00 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, 12/10/2022 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

92/2022 1 X  € 19.125,00 

92/2023 1 X   € 114.755,00

92/2024 1 X  € 114.755,00 

92/2025 1 X  € 114.755,00 

92/2026 1 X  € 114.755,00

92/2027 1 X  € 114.755,00

481/2022 1 X  € 7.250,00 

481/2023 1 X  € 43.450,00 

481/2024 1 X  € 43.450,00 

481/2025 1 X  € 43.450,00 

481/2026 1 X € 43.450,00 

481/2027 1 X € 43.450,00 

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, 12/10/2022 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

 701145011 Materiali protesici (endoprotesi 
NON attive): Cnd 92/2022 1 € 19.125,00 

701145011 Materiali protesici (endoprotesi 
NON attive): Cnd  92/2023 1 € 114.755,00 

701145011 Materiali protesici (endoprotesi 
NON attive): Cnd  92/2024 1 € 114.755,00 

701145011 Materiali protesici (endoprotesi 
NON attive): Cnd  92/2025 1 € 114.755,00 

701145011 Materiali protesici (endoprotesi 
NON attive): Cnd  92/2026 1  € 114.755,00

701145011 Materiali protesici (endoprotesi 
NON attive): Cnd  92/2027 1  € 114.755,00

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2022 1 € 7.250,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2023 1 € 43.450,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2024 1 € 43.450,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2025 1 € 43.450,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2026 1 € 43.450,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2027 1 € 43.450,00 

Bergamo, 13/10/2022 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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