
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ESITO PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DELLE 

FORNITURE TRIENNALI  DI SISTEMI DI ASSISTENZA 

VENTRICOLARE - PERIODO 01.08.2021 – 31.07.2024. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.313.000,00 IVA  4% ESCLUSA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che: 

 con deliberazione n. 1146 del 10.06.2021 sono state indette n. 3 procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi all’art. 63, comma 2, lett. b) - 

punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento delle seguenti forniture triennali di 

sistemi di assistenza ventricolare  (assistenza tecnica compresa): 

 sistemi Hearthware LVAD - Medtronic Italia 

 sistemi Hearthmate 3 - Abbott 

 sistemi Berlin Excor -  Vega; 

Riscontrato che: 

 entro i termini fissati, sono pervenute sulla piattaforma SinTel le offerte sotto riportate: 

 

Società Descrizione Fabbisogno 

triennale 

complessivo 

Offerta Prezzo 

unitario 

IVA 4% 

esclusa 

Prezzo 

complessivo 

IVA 4% 

esclusa 

ABBOTT kit lvad 

Hearthmate 3  
24  

PRNE-

1123/2021-

0911 del 

15.06.21 

€ 93.000,00 € 2.232.000,00 



VEGA 

ventricolo 

pediatrico 

excor 

12 2806/CG/LA 

€ 39.018,00  

monoventricolare 

€ 75.124,00 

biventricolare 

€ 1.081.000,00 

Canoni:  

ABBOTT 
Manutenzione 

full risk h 24 
€ 5.000,00/anno 

 

VEGA 

Locazione 

giornaliera  

Consolle 

ospedaliera 

IKUS  

€ 180,00 per una media di 150 giorni a paziente  

con decorrenza dal giorno dell’impianto  

VEGA 

Locazione 

giornaliera  

Consolle 

portatile 

EXCOR 

MOBILE 

€ 180,00 

con decorrenza dal giorno dell’installazione  

 Medtronic non ha presentato alcuna offerta,  per il sistema Heartware LVDA, in quanto il 

device in questione è stato ritirato dal mercato (comunicazione del 04.06.2021); 

 il dirigente medico responsabile dell’UOS Chirurgia dei trapianti, con mail del 

01.07.2021, ha espresso parere favorevole in merito alle offerte  di cui sopra presentate 

dalle società Abbot e Vega; 

Dato atto che l’inerente spesa presunta complessiva di € 3.313.000,00 IVA 4% esclusa, 

riferita al periodo 01.08.2021 - 31.07.2024,  sarà finanziata come di seguito precisato: 
 

AUT. Anno 2021   Anno 2022   Anno 2023 Anno 2024 

5090-1 € 414.000,00 € 991.000,00 € 991.000,00 € 578.000,00 

481-1 €   47.000,00 € 113.000,00 € 113.000,00 €   66.000,00 

 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario. 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare, sulla base dell’esito delle procedure in argomento, alle società Abbott Medical 

Italia e Vega, i contratti per le forniture dei sistemi di assistenza ventricolari come di 

seguito dettagliato: 

 ABBOTT 24 sistemi Heartmate 3 al costo presunto triennale di € 2.232.000,00 + IVA 

4% - comprensivo di manutenzione full risk € 5.000,00/anno; 

 VEGA 12 sistemi Berlin Excor al costo presunto triennale di € 1.081.000,00 + IVA 

4%, comprensiva di manutenzione € 180/giorno decorrente dal giorno dell’impianto 

nel caso di consolle ospedaliera e dal giorno dell’installazione nel caso di consolle 

portatile; 

2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula degli 

inerenti contratti, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 

32 comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 



3. di subordinare la stipula dei nuovi accordi all’accettazione della seguente clausola: 

“L’ASST si riserva la facoltà di interrompere il contratto - per intero o anche 

parzialmente - anche prima della scadenza, al fine di garantire l’approvvigionamento dei 

dispositivi oggetto della fornitura mediante le relative convenzioni ARIA, ciò senza che 

possiate vantare alcun indennizzo”; 

4. di dare atto che: 

 questa ASST si riserva  di integrare la fornitura di cui trattasi, per quantità superiori 

a quelle inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per  esigenze cliniche o 

per ragioni di convenienza economica; 

 l’inerente spesa sarà finanziata come in premessa indicato; 

5. di nominare quali direttori dell’esecuzione del contratto stesso il dirigente medico 

responsabile dell’UOS Chirurgia dei trapianti e il direttore dell’UOC Ingegneria clinica, 

per gli aspetti di rispettiva competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi                            UOC Politiche e gestione degli acquisti 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1458/2021) 

 

Oggetto: ESITO PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURA TRIENNALI DI SISTEMI DI 

ASSISTENZA VENTRICOLARE - PERIODO 01/08/2021-31/07/2024 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 

3.313.000,00 + IVA 4%      

 

 

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, 13/07/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa 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 

5090/2021 1 X       €430.560,00 

5090/2022 1 X       € 1.030.640,00 

5090/2023 1 X       € 1.030.640,00 

5090/2024 1 X       €601.120,00 

481/2021 1 X  € 48.880,00 

481/2022 1 X  € 117.520,00 

481/2023 1 X  € 117.520,00 

481/2024 1 X  € 68.640,00 

     

 

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, 13/07/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa 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 

701145010  
Materiali protesici impiantabili 

attivi (endoprotesi)  
5090/2021  1 €430.560,00  

701145010  
 Materiali protesici impiantabili 

attivi (endoprotesi) 
5090/2022  1 € 1.030.640,00  

701145010  
Materiali protesici impiantabili 

attivi (endoprotesi)  
5090/2023  1 € 1.030.640,00  

701145010  
Materiali protesici impiantabili 

attivi (endoprotesi)  
5090/2024  1 €601.120,00  

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
 481/2021 1 € 48.880,00 

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
 481/2022 1 € 117.520,00 

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
 481/2023 1 € 117.520,00  

707210020  
Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche  
481/2024  1 € 68.640,00  

          

 

Bergamo, 15/07/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1458/2021 

ad oggetto: 

ESITO PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURA TRIENNALI DI 

SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE - PERIODO 01/08/2021-31/07/2024 - SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.313.000,00 + IVA 4%      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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