
OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST 
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI NOLEGGIO DI 
DEFIBRILLATORE INDOSSABILE LIFEVEST E RELATIVI ACCESSORI 
CON DECORRENZA DAL 01.12.2022 AL 31.01.2028. SPESA 
COMPLESSIVA EURO 42.432,00 IVA  4%  COMPRESA PER N. 12 
MENSILITA'

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del direttore generale n. 85 del 20/01/2022

Premesso che: 
- con decreto n. 464 del 03/05/2021 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha indetto la gara con 

procedura aperta accelerata, finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura 
di ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori indossabile e cardiostimolatori esterni”, 
suddivisa in n. 8 lotti 

- la procedura è stata condotta in modalità aggregata con la ASST di Cremona (mandante) 
prevedendo una clausola di adesione successiva per le aziende consorziate ex DGR 
Lombardia IX/2633 del 06/12/2011 tra le quali figura anche questa ASST;

- al lotto 7 è previsto l’affidamento della fornitura in noleggio di defibrillatore indossabile 
“LIFEVEST” – lotto 7

- con determinazione dirigenziale n. 107 del 21/01/2022 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha 
approvato l’elenco degli operatori facenti parte dell’accordo quadro;

- con determinazione dirigenziale n. 220 del 02/02/2022 e comunicazione prot. 8731 del 
07/02/2022 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha disposto l’aggiudicazione a favore della 
società Zoll Medical Italia s.r.l. di Piacenza al lotto 7 la fornitura in noleggio di 
defibrillatore indossabile “LIFEVEST” per un importo complessivo pari a € 244.800,000 
IVA 4% esclusa; 

- la scadenza contrattuale prevista dalla procedura aggregata è 31/01/2028, con facoltà di 
un’eventuale proroga di ulteriori 12 mesi prevista in base al disciplinare di gara (art. 1) con 
decorrenza dal 01/12/2022.

Considerato che, con nota mail in data 30.09.2022, il responsabile dell’USS Elettrofisiologia 
ed elettrostimolazione cardiaca UC Cardiologia ha richiesto la fornitura in noleggio di 
defibrillatore indossabile “LIFEVEST” per 12 mensilità rinnovabile in base alle effettive 
esigenze fino al 31/01/2028 (durata del contratto con ASST Spedali Civili di Brescia), 
mediante adesione alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, non essendo 
attiva alcuna gara analoga aggiudicata da ARIA;
Riscontrato che:



- la società aggiudicataria, interpellata a mezzo piattaforma SinTel con nota PG 64841 del 
19.10.2022, pubblicata con procedura SinTel ID 160623140, ha espresso la disponibilità 
all’estensione del contratto per la fornitura in noleggio di defibrillatore indossabile 
“LIFEVEST”, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione di gara, secondo i fabbisogni 
segnalati da questa ASST per un importo complessivo pari a € 40.800,00 + IVA 4% 
inizialmente per n. 12 mensilità;

- con nota mail del 02.11.2022 il responsabile dell’USS Elettrofisiologia ed 
elettrostimolazione cardiaca UC Cardiologia ha espresso parere favorevole, per quanto di 
competenza, in merito alla proposta formulata dal fornitore;

Evidenziato che il responsabile del procedimento, con nota PG n. 69126 del 08.11.2022 ha 
espressamente dichiarato che, ad oggi, non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP 
per l’acquisizione del servizio in parola, né le stesse sono in corso di attivazione;
Rilevato che la spesa complessiva per il suindicato affidamento ammonta a € 40.800,00 + 
IVA 4%, in totale € 42.432,00 e farà carico all’autorizzazione di spesa del bilancio 2023 n. 
481, sub 1, per € 42.432,00;

DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà di adesione alla gara espletata dall’ASST Spedali Civili di 
Brescia per la fornitura in noleggio di defibrillatore indossabile “LIFEVEST”, aggiudicata 
con deliberazione n. 220 del 02/02/2022, a favore della società Zoll Medical Italia s.r.l. di 
Piacenza per il lotto n. 7;

2. di assegnare, per l’effetto, la fornitura di noleggio di defibrillatore indossabile 
“LIFEVEST” e relativi accessori a Zoll Medical Italia s.r.l. di Piacenza per un importo 
complessivo presunto per n. 12 mensilità di € 40.800,00 + IVA 4% 

3. di dare atto che:
- l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha 

luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;
4. di procedere alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria 

mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 
14, del d.lgs. n. 50/2016; 

5. di prendere atto che la spesa complessiva per il suindicato affidamento ammonta a € 
40.800,00 + IVA 4%, in totale € 42.432,00 e farà carico all’autorizzazione di spesa del 
bilancio 2023 n. 481, sub 1, per € 42.432,00

6. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del 
d.lgs. n. 50/2016, il responsabile dell’USS Elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca 
UC Cardiologia Dott. De Filippo Paolo.

7. di dare altresì atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo 
risorse finanziarie, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al 
personale coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto.

IL DIRETTORE
                         SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Sara Fumagalli EG/sf
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore dell’SC Gestione Acquisti ai sensi del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 687/22)

Oggetto: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA 
FORNITURA DI NOLEGGIO DI DEFIBRILLATORE INDOSSABILE LIFEVEST E RELATIVI ACCESSORI CON 
DECORRENZA DAL 01.12.2022 AL 31.01.2028. SPESA COMPLESSIVA EURO 42.432,00 IVA  4%  COMPRESA PER N. 
12 MENSILITA'

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, 21/11/2022 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

 481/2023  1 X  € 42.432,00 

     

     

     

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, 21/11/2022 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

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche  481/2023 1 € 42.432,00 

     

     

     

Bergamo, 23/11/2022 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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