
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA A NOLEGGIO DI COMUNICATORI VOCALI A 

SUPPORTO DOMICILIARE. PERIODO 01/09/2021 – 31/12/2023. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 845.000,00 IVA 4% INCLUSA.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DOTT.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

 

Premesso che: 

- a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015, dal 01.11.2016 l’ASST Papa Giovanni 

XXIII ha preso in carico, quale capofila, il servizio di protesica, gestendo anche in nome e 

per conto dell’ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest, l’attività di erogazione per 

tutti gli utenti della Provincia di Bergamo attraverso il Servizio unificato protesica 

integrata (SUPI); 

- con deliberazione n. 781 del 03.05.2018 questa ASST ha preso atto dell’esito della 

procedura aggregata, espletata in qualità di capofila dall’ASST Spedali Civili di Brescia, 

per la fornitura in noleggio di comunicatori vocali a supporto domiciliare per il periodo 

01.01.2018 – 31.12.2023, con una spesa complessiva presunta di € 291.652,80 (IVA 4% 

inclusa); 

Evidenziato che: 

- in seguito all’accentramento in capo all’ASST del predetto servizio di protesica, nonché 

all’aumento delle richieste di attivazione provenienti dai vari medici prescrittori facenti 

capo ai PreSST della Provincia di Bergamo, il fabbisogno  indicato da questa azienda è 

stato completamente eroso; 

 



- con deliberazione n. 1466 del 20.08.2020 è stato disposto di aumentare la fornitura in 

noleggio di comunicatori vocali a supporto domiciliare, con una spesa presunta di € 

350.000,00 IVA 4% inclusa, per il periodo 01.07.2020 - 31.12.2023; 

Riscontrato che si è verificato un ulteriore inatteso e considerevole incremento delle richieste 

di attivazione del noleggio di comunicatori vocali a supporto domiciliare, con conseguente 

erosione anticipata anche del fabbisogno espresso con la su richiamata deliberazione n. 1466 

del 20.08.2020; 

Considerato che: 

- l’art. 3 del disciplinare della gara indetta dall’ASST Spedali Civili di Brescia, di cui sopra, 

prevede l’estensione del contratto alle condizioni definite nella procedura di gara per le 

ASST dell’unione di acquisto “ATS Bergamo – Brescia – Valpadana”, cui questa ASST fa 

parte; 

- la peculiarità e la rilevanza della fornitura in oggetto per i pazienti del territorio afferenti 

all’ASST Papa Giovanni XXIII, richiedono che ne sia garantita necessariamente la 

prosecuzione; 

Rilevato che: 

- con cinque distinte comunicazioni pec in data 23.09.2021 questa ASST ha manifestato a 

Linde Medicale s.r.l., Sapio Life s.r.l., Auxilia Paolo Vaccari e C. s.a.s., Vitalaire Italia 

S.p.A. e Vivisol s.r.l., l’intenzione di avvalersi della clausola di cui all’art. 3 del 

disciplinare della gara espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia e ha chiesto la loro 

disponibilità alla prosecuzione della fornitura in noleggio di comunicatori vocali a 

supporto domiciliare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche aggiudicate; 

- tutte le società interpellate (Linde Medicale s.r.l., Vivisol s.r.l. e Sapio Life s.r.l. con pec in 

data 24.09.2021, Vitalaire Italia S.p.A. con pec in data 27.09.2021 e Auxilia di Paolo 

Vaccari e C. s.a.s. in data 28.09.2021), hanno confermato la loro disponibilità alla 

prosecuzione sino al 31.12.2023 della fornitura in noleggio in oggetto, alle condizioni 

tecniche ed economiche vigenti; 

Dato atto che la prosecuzione dell’appalto in oggetto per il periodo dal 01.09.2021 al 

31.12.2023, prevede un fabbisogno stimato come di seguito: 

a) Lotto 1: € 200.000,00 + IVA 4% (€ 208.000,00 IVA 4% inclusa) di cui almeno il 60% 

fornito dalla Linde Medicale s.r.l. e la restante parte, pari a un massimo del 40%, dalla 

Sapio Life s.r.l.; 

b) Lotto 2: € 612.500,00 + IVA 4% (€ 637.000,00 IVA 4% inclusa) secondo i principi 

dell’accordo quadro con Linde Medicale s.r.l., Sapio Life s.r.l., Auxilia Paolo Vaccari e C. 

s.a.s., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol s.r.l.), suddividendo i fabbisogni in base alle 

specifiche esigenze clinico-terapeutiche e organizzative; 

Riscontrato che sulla scorta dei nuovi fabbisogni, la suddetta estensione contrattuale 

comporta un incremento di spesa complessiva presunta di € 812.500,00 + IVA 4% (€ 

845.000,00 IVA 4% inclusa) per il periodo 01.09.2021 – 31.12.2023, così suddivisa: 

Lotti Descrizione Integrazione spesa 

complessiva 

presunta  

IVA 4% inclusa 

Società 

1 Comunicatore vocale a scansione        €    208.000,00 Linde Medicale s.r.l. 

Sapio Life s.r.l. 



2 Comunicatore vocale a controllo 

oculare 

       €    637.000,00 Linde Medicale s.r.l. 

Sapio Life s.r.l. 

Auxilia Paolo Vaccari 

e C. s.a.s. 

Vitalaire Italia  S.p.A. 

Vivisol s.r.l. 

 Totale          €   845.000,00  

Dato atto che l’onere presunto di € 812.500,00 + IVA 4% (€ 845.000,00 IVA 4% inclusa) 

verrà imputato sul bilancio come di seguito precisato: 

Autorizzazione Sub Descrizione 
Importo  

IVA 4% inclusa 

478/2021 9 Noleggi sanitari relativi a protesica € 120.714,30 

478/2022 9 Noleggi sanitari relativi a protesica € 362.142.85 

478/2023 9 Noleggi sanitari relativi a protesica € 362.142,85 

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

sociosanitario.  

DELIBERA 

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, l’estensione dei contratti di fornitura in 

noleggio di comunicatori vocali a supporto domiciliare con Linde Medicale s.r.l., Sapio 

Life s.r.l., Auxilia Paolo Vaccari e C. s.a.s., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol s.r.l., con una 

spesa complessiva presunta di € 812.500,00 + IVA 4% (€ 845.000,00 IVA 4% inclusa) per 

il periodo 01.09.2021 – 31.12.2023, come di seguito specificato: 

Lotti Descrizione Integrazione spesa 

complessiva 

presunta  

IVA 4% inclusa 

Società 

1 Comunicatore vocale a scansione        €    208.000,00 Linde Medicale s.r.l. 

Sapio Life s.r.l. 

2 Comunicatore vocale a controllo 

oculare 

       €   637 .000,00 Linde Medicale s.r.l. 

Sapio Life s.r.l. 

Auxilia Paolo 

Vaccari e C. s.a.s. 

Vitalaire Italia  S.p.A. 

Vivisol s.r.l. 

 Totale          €  845.000,00  

2. di dare atto che l’onere presunto di € 812.500,00 + IVA 4% (€ 845.000,00 IVA 4% 

inclusa), verrà imputato al bilancio  come di seguito precisato: 

Autorizzazione Sub Descrizione 
Importo  

IVA 4% inclusa 

478/2021 9 Noleggi sanitari relativi a protesica € 120.714,30 

478/2022 9 Noleggi sanitari relativi a protesica € 362.142.85 

478/2023 9 Noleggi sanitari relativi a protesica € 362.142,85 



3. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla 

stipula dei relativi contratti con le sopracitate società aggiudicatarie mediante scrittura 

privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

4. di confermare quali direttori dell’esecuzione del contratto il referente SUPI e il direttore 

dell’UOC Ingegneria clinica o loro delegati. 

 

DIRETTORE GENRALE 

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba                                                                          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. 1942/2021) 

 

Oggetto: FORNITURA A NOLEGGIO DI COMUNICATORI VOCALI A SUPPORTO DOMICILIARE. PERIODO 

01/09/2021 – 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 845.000,00 IVA 4% 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, 04/10/2021 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 

478/2021  9   X € 120.714,30 

478/2022  9   X  € 362.142,85 

 478/2023 9   X  € 362.142,85 

          

 

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, 04/10/2021 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 

707210110  Noleggi sanit. relativi a protesica  478/2021  9 € 120.714,30  

707210110  Noleggi sanit. relativi a protesica   478/2022 9 € 362.142,85  

707210110  Noleggi sanit. relativi a protesica   478/2023 9  € 362.142,85 

          

 

Bergamo, 04/10/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1942/2021 
ad oggetto: 
FORNITURA A NOLEGGIO DI COMUNICATORI VOCALI A SUPPORTO DOMICILIARE. 
PERIODO 01/09/2021 – 31/12/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 845.000,00 IVA 4% 
INCLUSA.      
 
 

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

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vitalini Mariagiulia  

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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