
OGGETTO: PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.08.2022 – 31.08.2022 DELLA 
FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER 
INCONTINENZA, COMPRENSIVA DEI SERVIZI CONNESSI, PER I 
PAZIENTI (ADULTI E BAMBINI) ASSISTITI A DOMICILIO PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 460.000,00 (IVA 4% 
INCLUSA).

IL DIRETTORE 
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

Premesso che:

- di recente, nel mese di luglio 2022, la Centrale di Committenza di Regione Lombardia ha 
attivato la Convenzione “ARIA_2021_010” per la fornitura di ausili monouso ad 
assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a 
domicilio (Lotto 7), della durata di 36 mesi, che si sostanzia in un Accordo Quadro tra due 
operatori economici: Serenity S.p.A. e Santex S.p.A.;

- tuttavia, allo stato attuale, la Convenzione ARIA anzidetta è stata parzialmente attivata, dal 
momento che nel Negozio Elettronico – NECA è disponibile soltanto la documentazione 
inerente al primo fornitore in graduatoria, ossia Serenity S.p.a., e non del secondo fornitore 
in graduatoria, ossia Santex S.p.a.;

- al contempo, il responsabile dell’UOS Servizio farmaceutica territoriale nonché referente 
del SUPI (Servizio Unificato di Protesica Integrativa), dott.ssa Giuseppa Chiricosta, ha 
rappresentato l’esigenza di differire almeno sino al 01.09.2022 l’attivazione della predetta 
Convenzione ARIA, stante la necessità di compiere le operazioni preliminari e 
prodromiche all’attivazione della nuova procedura di gara;

Rilevato che:
- in precedenza, la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi 

connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio è stata erogata dalla società 
Serenity S.p.a., da ultimo con contratto ponte scaduto in data 31.07.2022;

- nelle more del perfezionamento delle operazioni preliminari connesse all’aggiudicazione 
della procedura di gara ARIA_2021_010 (Lotto 7), si rende necessario garantire la 
prosecuzione della fornitura in oggetto mediante la proroga del contratto già in essere e 
scaduto in data 31.07.2022, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, con 



l’attuale fornitore Serenity S.p.A., per il periodo 01.08.2022 al 31.08.2022, imponendogli 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, con facoltà di 
interrompere anticipatamente il contratto di cui trattasi qualora il perfezionamento della 
procedura summenzionata dovesse essere anticipato rispetto alla scadenza del contratto 
medesimo;

Riscontrato che Serenity S.p.A.- con Pec del 01.08.2022 (P.G. n. 49856/2022) e con Pec del 
05.08.2022 (P.G. n. 50981/2022) - ha dichiarato la disponibilità alla prosecuzione della 
fornitura di ausili per i pazienti assistiti a domicilio mediante la proroga del contratto già in 
essere e scaduto il 31.07.2022, per il periodo 01.08.2022 al 31.08.2022, alle medesime attuali 
condizioni tecniche, operative ed economiche;
Dato atto che per la prosecuzione della fornitura mediante proroga del contratto ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, per il periodo 01.08.2022 al 31.08.2022, 
l’onere complessivo presunto di € 460.000,00 (IVA 4% inclusa) fa carico al budget 
dell’autorizzazione di spesa n. 96 sub 9 “Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di 
protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. n. 46/1997)”, del bilancio 2022, come sotto 
esposto: 

Autorizzazione Sub Importo complessivo presunto
(IVA 4% inclusa)

96/22 Sub 9 € 460.000,00

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga del contratto già in essere 
e scaduto in data 31.07.2022, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, con 
il fornitore Serenity S.p.A. per la prosecuzione della fornitura di ausili monouso ad 
assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a 
domicilio, per il periodo 01.08.2022 – 31.08.2022, per un importo complessivo presunto 
pari ad € 460.000,00 (Iva 4% inclusa), in attesa del perfezionamento delle operazioni 
preliminari connesse all’aggiudicazione della procedura di gara ARIA_2021_010 (Lotto 
7);

2. di dare atto che l’onere complessivo presunto di € 460.000,00 IVA 4% inclusa, riferito al 
periodo 01.08.2022 – 31.08.2022, trova copertura sulla autorizzazione di spesa n. 96 sub 
9 “Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 
n. 46/1997)” del bilancio 2022, come sotto esposto:

Autorizzazione Sub Importo complessivo presunto
(IVA 4% inclusa)

96/22 Sub 9 € 460.000,00

3. di procedere, quindi, alla proroga del relativo contratto con Serenity S.p.A. mediante 
scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. di autorizzare sin d’ora la prosecuzione della fornitura in oggetto, qualora entro il 
31.08.2022 non si perfezionino le operazioni preliminari connesse all’aggiudicazione 
della procedura di gara ARIA_2021_010 (Lotto 7);

5. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto di cui si tratta qualora 
il perfezionamento della procedura summenzionata dovesse essere anticipato rispetto alla 
scadenza del contratto medesimo;



6. di confermare quale direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti del 
d.lgs. n. 50/2016, il responsabile dell’UOS Servizio farmaceutica territoriale nonché 
referente del SUPI, o suo delegato.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico
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. 471/22)

Oggetto: PROSECUZIONE PER IL PERIODO 01.08.2022 – 31.08.2022 DELLA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD 
ASSORBENZA PER INCONTINENZA, COMPRENSIVA DEI SERVIZI CONNESSI, PER I PAZIENTI (ADULTI E 
BAMBINI) ASSISTITI A DOMICILIO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 460.000,00 (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, 09/08/2022 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

96/2022  9  X € 460.000,00

     

     

     

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, 09/08/2022 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

701145013 Dispositivi medici: Cnd T - disp. di 
protezione e ausili  96/2022 9 € 460.000,00 

     

     

     

Bergamo, 09/08/2022 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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