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P.G. n. __________       Bergamo, 27 luglio 2021 

TRL 1/6/3 

EG/da 

          

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER INVITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LA 

FORNITURA DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI AUSILI PER DISABILI EX DPCM 

12.01.2017:  

LOTTO 1 ISO 12.24.09.015 Kit di motorizzazione universale per carrozzine  

LOTTO 2 ISO 12.24.09.006 
Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con 

sostituzione delle ruote) 

LOTTO 3 ISO 12.24.09.009 
Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con 

sostituzione delle ruote)  

 LOTTO 4    ISO 12.06  Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia 

LOTTO 5 ISO 22.03.18 Sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini 

 

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

AVVISA 

che intende procedere all’espletamento di distinte procedure di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, per la fornitura di quanto 

indicato in oggetto e meglio specificato al punto successivo. 

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE, IMPORTI PRESUNTI E DURATA STIMATA 

DELL’AFFIDAMENTO 

Gli ausili per disabili ex DPCM 12.1.2017 e relativi allegati, oggetto delle esperende procedure di 

affidamento diretto, sono suddivisi in lotti al fine di meglio individuare le tipologie di beni, l’importo 

presunto della fornitura e la durata stimata del relativo contratto, per ciascuna delle singole procedure di 

affidamento per le quali l’operatore economico potrà manifestare interesse alla partecipazione. 

LOTTO 1 
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Codice ISO Descrizione Ausili Importo presunto IVA 

esclusa 

Durata stimata della 

fornitura 

12.24.09.015 KIT DI 

MOTORIZZAZIONE 

UNIVERSALE PER 

CARROZZINE, 

composto da un telaio in 

acciaio inox rinforzato, da 

una ruota motrice con 

cerchi di alluminio 

rinforzato, fissata ad una 

forcella, collegata e 

manovrata da un 

manubrio, alimentata da 

una batteria, servita da un 

freno a disco e collegabile 

alla quasi totalità dei 

modelli di carrozzine ad 

autospinta in commercio 

(sia a telaio fisso che 

pieghevole) con un 

meccanismo di innesto 

rapido, facile ed intuitivo). 

 

€ 138.900,00 12 mesi 

LOTTO 2 

Codice ISO Descrizione Ausili Importo presunto IVA 

esclusa 

Durata stimata della 

fornitura 

12.24.09.006 SISTEMA AUSILIARIO 

DI PROPULSIONE PER 

CARROZZINE 

MANUALI (CON 

SOSTITUZIONE 

DELLE RUOTE). 
Dispositivo che converte 

la quasi totalità delle 

€ 138.900,00 18 mesi 
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carrozzine manuali in 

commercio in una versione 

motorizzata, estendendo il 

range of motion degli 

assistiti: la tecnologia può 

essere costituita da una 

coppia di ruote a 

cremagliera, da un corpo 

propulsivo separato e dalla 

batteria o da una coppia di 

ruote con i motori integrati 

nei mozzi e dalla batteria; 

entrambe le soluzioni 

dispongono del blocco per 

i comandi (utilizzabile, a 

richiesta, anche 

dall'accompagnatore). La 

fornitura comprende il 

carica-batterie, le ruotine 

anti-ribaltamento, il 

manuale d'uso in lingua 

italiana, l'istruzione all'uso 

a domicilio (senza costi 

aggiuntivi e con rilascio 

del relativo certificato).  

LOTTO 3 

Codice ISO Descrizione Ausili Importo presunto IVA 

esclusa 

Durata stimata della 

fornitura 

12.24.09.009 MOLTIPLICATORE DI 

SPINTA ELETTRICO 

PER CARROZZINE 

MANUALI (CON 

SOSTITUZIONE 

DELLE RUOTE). 
Dispositivo costituito da 

una coppia di ruote, 

batterie, carica-batteria, 

sistema di montaggio (a 

€ 138.900,00 15 mesi 
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cura del fornitore e incluso 

nel costo di acquisto), 

utilizzato per 

implementare la spinta 

(che viene "registrata" dal 

dispositivo) esercitata 

dall'assistito sul corrimano 

della carrozzina in  

dotazione: il sistema di 

controllo provvede ad 

erogare potenza ai motori 

in modo da assecondare la 

spinta al livello desiderato 

dall'utente, riducendone lo 

sforzo muscolare.  La  

regolazione della  velocità  

e  della  direzione di  

marcia  resta  dell'utente  

che  agisce  sul  corrimano  

di  spinta  come  per  la  

normale carrozzina 

manuale. L'istruzione 

all'uso è parte integrante 

della dotazione ed è 

effettuata, senza costi 

aggiuntivi, dal fornitore. E' 

obbligatorio l'acquisto del 

sistema anti-ribaltamento e 

la fornitura del manuale 

d'uso in lingua italiana. 

LOTTO 4 

CATEGORIA ISO 12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia: ausili per 

sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le 

braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli 

deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega 

leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio 

costituita da puntalo da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di 

stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili 



 

 
Politiche e gestione degli acquisti 

Direttore Enrico Gamba 

 
 

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it 
Codice fiscale  e Partita iva 04114370168 

Politiche e gestione degli acquisti - Tel. 035.2674085 - Fax 035.2673075  
acquisti.segreteria@asst-pg23.it - approvvigionamenti@pec.asst-pg23.it 

 

in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili 

durante la deambulazione.  

Codice ISO Descrizione Ausili 
Importo presunto 

IVA esclusa 

Durata stimata 

della fornitura 

  DEMBULATORI SENZA RUOTE   

12.06.03.003 Deambulatore con quattro puntali rigido € 138.900,00 18 mesi 

    

12.06.03.006 Deambulatore con quattro puntali articolato, 

 

pieghevole, regolabile in altezza (ciascun lato 

del telaio si muove in maniera alternata, in 

genere, grazie all'azione di un giunto centrale per 

facilitare la deambulazione, puntali ingomma 

anti-scivolo, regolazione dell'altezza con scatti a 

distanze fisse, portata massima almeno Kg 100; 

indicato quando l'utente ha un buon controllo 

degli arti superiori ed è frequente l'uso in 

ambienti angusti). 

 

    

  
DEMBULATORI CON RUOTA A SPINTA 

MANUALE 

  

12.06.06.003 
Deambulatore con due ruote (diametro 

minimo 60 mm) e due puntali. 

    

12.06.06.006 

Deambulatore con quattro ruote  (diametro 

minimo 80 mm) da interni (telaio pieghevole, 

regolabile in altezza per adattarsi alla statura della 

persona, quattro ruote di cui due fisse e 

direzionali e due fisse o piroettanti che possono 

essere collocate indifferentemente in posizione 

anteriore o posteriore, impugnature in materiale 

morbido posizionate sul telaio (senza leve o 

manopole di guida), dotato di freno 

unidirezionale e progressivo). 

    

  DEAMBULATORI A SEDILE  

12.06.09.003 

Deambulatore a sedile con quattro ruote 

piroettanti (telaio pieghevole con quattro ruote 

frizionate di diametro 200 mm o superiore, 

coppia di freni a cavo azionabili durante la 
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deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad 

impugnatura anatomica (comunque, morbida), 

freno di stazionamento per la sosta e prima della 

seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con 

funzione di sedile per riposo (preferenzialmente 

dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-

oggetti amovibile, gancio porta-borse ed 

eventualmente porta-bastone). 

    

  GIRELLO DEAMBULATORE 

12.06.12.003 

Girello per deambulazione eretta con appoggi 

antibrachiali e quattro ruote piroettanti 
(indicato per sostenere persone con ridotte 

capacità di movimento e deambulazione; telaio in 

acciaio (o analogo materiale per consistenza e 

rigidità),4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 

cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito 

con supporto regolabile in altezza e con incavo 

per appoggio antibrachiale, due maniglie 

regolabili in inclinazione e larghezza). 

  

12.06.12.006 

Girello per deambulazione con appoggi sotto-

ascellari. Telaio pieghevole in acciaio (o analogo 

materiale per consistenza e rigidità), con quattro 

ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le 

posteriori dotate di freno di stazionamento (in 

genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e 

regolabili in altezza. 

 

  

 

 

Tutti i sopra indicati ausili devono avere la disponibilità di diverse taglie per coprire le necessità 

di pazienti con altezza da 140 cm a 200 cm 

 
 

LOTTO 5  

Codice ISO Descrizione Ausili Importo presunto IVA 

esclusa 

Durata stimata della 

fornitura 
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22.03.18.003 Video ingranditore da 

tavolo (a circuito chiuso, 

completo di telecamera 

CCD “Charge Coupled 

Device” o tecnologia 

analoga, piano lettura-

scrittura  a  x-y,  capacità  

ingrandente  almeno  

compresa  tra  3  a  40  

volte  variabile  in  

continuo,  illuminazione 

diretta,  inversione  

immagine positiva 

negativa). 

Sono richieste le seguenti 

caratteristiche tecniche 

specifiche: 

- Monitor 20” o 22”. 

 

€ 138.900,00 24 mesi 

22.03.18.006 Video ingranditore 

portatile (con telecamera 

HD orientabile a 360°, 

dispositivo video integrato 

o integrabile di dimensioni 

non inferiori a 4 pollici,  

capacità ingrandente 

regolabile almeno 

compresa tra 1,5 (fino ad 

oltre 12), possibilità di 

scelta di più contrasti, 

luminosità regolabile, 

messa a fuoco automatica, 

modalità in fermo-

immagine, visione a colori 

ad elevata naturalezza,  

salvataggio e trasferibilità 

delle immagini ad altri 

dispositivi, comandi 
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intuitivi, batterie 

ricaricabili (in genere, 

autonomia almeno dalle 3 

alle 5 ore ed oltre), 

completo di custodia). 

Sono richieste le  seguenti 

specifiche caratteristiche: 

- schermo LCD da non 

meno di 4,3”. 

 

 

REQUISITI INDISPENSABILI 

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere nuovi di fabbrica, possedere i requisiti essenziali, funzionali e 

tecnici indicati nel DPCM 12 gennaio 2017 e nei suoi allegati, il relativo codice ISO di appartenenza e 

dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che abroga le 

Direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, ove previsto, ovvero essere conformi alle predette 

Direttive ove ancora applicabili, nonché essere conformi alle norme tecniche vigenti. 

Tali requisiti si intendono minimi e obbligatori. I prodotti oggetto delle forniture devono essere 

conformi alle normative comunitarie e nazionali per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, 

alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso. Inoltre, ciascun prodotto deve avere il 

numero di registrazione nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute ed il numero di 

repertorio.  

Si fa presente sin d’ora che, agli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento 

diretto, sarà chiesto di indicare in sede di presentazione dell’offerta un documento contenente le 

condizioni operative ed economiche relative alla fornitura di un servizio di assistenza tecnica e di 

manutenzione post vendita dei beni oggetto di appalto e dei loro eventuali accessori, in caso si rendano 

necessari tali interventi successivamente alla scadenza della garanzia sui prodotti. Si precisa sin d’ora 

che la ASST Papa Giovanni XXIII si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio - di attivare con 

l’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento diretto i predetti servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione degli ausili, previa formalizzazione in apposito contratto, il cui valore è escluso dalla base 

d’asta dei singoli lotti/affidamenti diretti. 

CONDIZIONI DELLA FORNITURA  

Si evidenzia che per ciascun lotto si applicano le seguenti condizioni di fornitura: 

- ogni ausilio deve essere munito della garanzia minima di 12 mesi; 

http://www.handylex.org/stato/d270899.shtml
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- il dispositivo dovrà essere consegnato presso i luoghi indicati nei singoli ordinativi di fornitura;  

- la consegna s'intende comprensiva delle seguenti attività: 

1) trasporto del dispositivo fino al domicilio dell’assistito o in altro luogo espressamente 

indicato (es. struttura di ricovero) sulla base dell'ordinativo degli uffici competenti 

dell’ASST; 

2)  installazione e messa in servizio da parte di personale specializzato in grado di montare  

ed adattare il dispositivo; 

3) formazione dell'assistito ed eventualmente di chi lo assiste sull'uso (con consegna del 

manuale d’uso); 

4) indicazione delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Per ciascun lotto individuato nel presente avviso si attiverà la procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, svolta tramite il 

portale SinTel di ARIA – Regione Lombardia, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico, normativo, funzionale e congrua sotto il profilo 

economico. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alle predette procedure di gara dovranno 

obbligatoriamente accreditarsi presso il portale Sintel, per conto dell’ASST Papa Giovanni XXIII. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per ciascuna procedura di affidamento diretto la scelta della migliore offerta avverrà a seguito della 

valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:  

- conformità ai requisiti richiesti; 

- verifica dell’appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze dell’ASST;  

- economicità della fornitura offerta. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FUTURE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Saranno ammessi tutti quegli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse e che avranno 

presentato la documentazione tecnica ed idonea attestante il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 

“requisiti indispensabili”, indicando il/i lotto/i di interesse, a condizione che non rientrino nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e siano iscritti nel registro della Camera di 
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Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerente a quella oggetto del presente avviso. 

Non potranno partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazione di controllo 

di cui all’art. 2359, comma 1, codice civile. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con il presente avviso, questa ASST si prefigge lo scopo di individuare gli operatori economici da 

invitare alle  future procedure di gara di affidamento diretto, come sopra meglio descritte. 

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 

intendano partecipare alle esperende procedure di affidamento diretto. 

Gli operatori economici interessati alle forniture di cui trattasi (uno o più lotti) dovranno far pervenire 

entro le ore 13,00 del giorno 27 agosto 2021 mediante l'apposita funzione della Piattaforma Sintel, la 

seguente documentazione: 

- dichiarazione di manifestazione d’interesse alla fornitura, specificando il/i lotto/lotti di interesse; 

- schede tecniche/documentazione tecnica degli ausili individuati per ciascun lotto di interesse, 

attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo “requisiti indispensabili”. 

Si precisa che nella manifestazione di interesse non dovrà essere indicata alcuna offerta economica.  

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di 

affidamento diretto di prossima indizione; pertanto, dal momento che la piattaforma richiedesse 

obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere 

inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto). 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per 

l’amministrazione procedente. L’ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare le procedure 

relative al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alle medesime, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento delle forniture, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 

accertati dall’ASST in occasione dei successivi singoli procedimenti di gara. 

Qualunque chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesto entro le ore 18.00 del giorno 

6 agosto 2021 mediante le “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel. 

Nell’area “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale – sezione “Bandi di gara e contratti”, 

sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
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procedura”, alla voce “Avvisi e bandi” è possibile consultare l’informativa aziendale in materia di 

privacy per i fornitori, in applicazione del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della manifestazione di interesse 

regolata dal presente avviso. 

Distinti saluti. 

 

 

F.to Il Direttore  

UOC Gestione e politiche degli Acquisti 

Dott. Enrico Gamba 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOC Politiche e Gestione e degli Acquisti 

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba - Tel. 035.2674083 
PRATICA TRATTATA DA: 

Dott.ssa Daniela Algeri  Tel. 035/2674170 Email:dalgeri@asst-pg23.it 


