
OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI RACCOLTA, 
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI. 
PERIODO 01/04/2023-30/09/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
EURO 299.215,00 IVA 22% COMPRESA

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

 con provvedimento n.633 del 16.04.2015, a seguito di gara aggregata espletata dall’ex 
A.O. “Spedali Civili” di Brescia, è stata assegnata la fornitura di sistemi per raccolta, 
lavorazione e conservazione di emocomponenti, per il periodo 01.04.2015-31.03.2021, 
come di seguito specificato:

N. DESCRIZIONE LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO LOTTO

1
SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA 
DETERMINAZIONE 
DELL'EMOGLOBINA

INFRATEC 147.334,80 + IVA

3 SACCHE E SCOMPOSITORE FRESENIUS KABI 3.555.361,43 + IVA

4 BILANCE E SALDATORI PORTATILI FRESENIUS KABI 36.614,13 + IVA

5 SISTEMA DI CONNESSIONE STERILE E 
SALDATORE DA BANCO

TERUMO 205.064,76 + IVA

6 ETICHETTATORE AUTOMATICO EOSBIO 23.769,87 + IVA

8 CONGELATORE RAPIDO E 
SCONGELATORE PLASMA

ATI KW+AHSI 15.596,00 + IVA

 con delibera n.269 dell’11.02.2021 i predetti contratti sono stati prorogati, indicativamente 
per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2022, in attesa dell’espletamento della nuova gara;

 con determina n.122 del 22.03.2022 la fornitura di sistemi per raccolta, lavorazione e 
conservazione di emocomponenti, è stata riaffidata, indicativamente per il periodo 
01.04.2022 – 31.03.2023 e per l’importo presunto di €. 595.990,00 IVA 22% compresa, in 
esecuzione della Circolare di Regione Lombardia Protocollo numero G1.2022.0008875 del 



09/02/2022, dalla quale emergeva che Aria era stata autorizzata all’espletamento della 
nuova gara, con la previsione che tutte le ASST avrebbero dovuto aderire a tale iniziativa, 
con facoltà di prorogare le forniture in essere per la durata strettamente limitata al periodo 
di attuazione dell’appalto;

Preso atto che, al fine di garantire l’effettuazione dell’attività sanitaria nelle more della gara 
regionale -indetta con determinazione n.63 del 24/01/2023- occorre procrastinare 
ulteriormente i contratti in questione indicativamente per il periodo 01.04.2023 – 30.09.2023 
come di seguito indicato:

N. DESCRIZIONE AGGIUDICATARIO IMPORTO

1 SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA 
DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA INFRATEC 20.000,00 + IVA

3 SACCHE E SCOMPOSITORE FRESENIUS KABI 200.000,00 + IVA

4 BILANCE E SALDATORI PORTATILI FRESENIUS KABI 5.000,00 + IVA

5 SISTEMA DI CONNESSIONE STERILE E 
SALDATORE DA BANCO

TERUMO 20.000,00 + IVA

8 CONGELATORE RAPIDO E SCONGELATORE 
PLASMA

ATI KW+AHSI 258,00 + IVA

Dato atto che l’inerente onere complessivo presunto di €.299.215,00 Iva compresa è 
finanziato sulle sotto riportate autorizzazioni:

Autorizzazione Anno Importo (Iva compresa)
n.60 – sub 1 2023 € 272.336,00
n.481 – sub 1 2023 €   26.879,00

DETERMINA

1) di riaffidare -per le motivazioni sopra riportate- la fornitura di sistemi per raccolta, 
lavorazione e conservazione di emocomponenti, indicativamente per il periodo 01.04.2023 
- 30.09.2023, in attesa dell’espletamento della nuova procedura d’affidamento da parte di 
Aria;

2) 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, per l’importo 
complessivo di €. 595.990,00 IVA 22% compresa come sotto specificato:

N. DESCRIZIONE AGGIUDICATARIO IMPORTO

1 SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA 
DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA INFRATEC 20.000,00 + IVA

3 SACCHE E SCOMPOSITORE FRESENIUS KABI 200.000,00 + IVA

4 BILANCE E SALDATORI PORTATILI FRESENIUS KABI 5.000,00 + IVA



5 SISTEMA DI CONNESSIONE STERILE E 
SALDATORE DA BANCO

TERUMO 20.000,00 + IVA

8 CONGELATORE RAPIDO E SCONGELATORE 
PLASMA

ATI KW+AHSI 258,00 + IVA

3) di subordinare la stipula di tali accordi all’accettazione della seguente clausola: “L’ASST si 
riserva la facoltà di interrompere il contratto anche prima della scadenza prevista, 
qualora si modificassero le esigenze cliniche, in caso di subentro di altro fornitore a 
seguito di nuova procedura, oppure in caso di attivazione di specifiche convenzioni ARIA 
o CONSIP; ciò senza che possiate vantare alcun indennizzo”;

4) di confermare quali Direttori dell’esecuzione del contratto il Direttore della SC SIMT per 
gli aspetti inerenti all’approvvigionamento del materiale consumabile, nonché il Direttore 
della SC Ingegneria clinica per la gestione delle apparecchiature;

5) di dare atto che l’inerente spesa sarà finanziata come sopra riportato.

IL DIRETTORE
SC Gestione Acquisti

Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli SC Gestione acquisti
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. 206/23)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E 
CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI. PERIODO 01/04/2023-30/09/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
EURO 299.215,00 IVA 22% COMPRESA

SC 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, 22/03/2023 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

60/2023  1 X   € 272.336,00
481/2023 1 X  €   26.879,00 

     

     

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, 22/03/2023 Il Direttore

Dr./Dr.ssa Gamba Enrico



SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

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

701130010 Acquisto di  materiale diagnostico 
prodotti chimici  60/2023 1 € 272.336,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2023 1 €   26.879,00 

     

     

Bergamo, 22/03/2023 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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