
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 47 DEL 16/02/2022 RELATIVA 

ALL’ADESIONE SUCCESSIVA ALL’ACCORDO QUADRO CONCLUSO 

DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO DOMICILIARE DEL DIABETE CON 

MICROINFUSORI, SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO E 

FORNITURA DI STRISCE PER LA GLICEMIA E DI LANCETTE 

PUNGIDITO. 

 

IL DIRIGENTE 

DELLA UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

in forza della delega prevista dall’art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del direttore 

generale n. 40 del 13.01.2022 

 

Premesso che: 
 

- con decreto n. 1432 del 31.12.2020 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha indetto una 

procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per il servizio di 

trattamento domiciliare del diabete con microinfusori, sistemi di monitoraggio del glucosio 

e fornitura di strisce per la glicemia e di lancette pungidito, per un periodo di 72 mesi; 
 

- la stessa ASST, all’art. 3 del disciplinare di gara, ha previsto una clausola di adesione 

successiva per le aziende consorziate sede di SUPI, in attuazione della D.G.R. Lombardia 

n. IX/2633 del 06.12.2011, tra le quali figura anche questa ASST; 
 

- con determinazione n. 1092 del 30.06.2021 l’ASST Spedali Civili di Brescia ha disposto 

l’aggiudicazione secondo i principi dell’Accordo Quadro a favore dei seguenti soggetti: 

Abbott s.r.l.; Medtronic Italia S.p.A.; Roche Diabetes Care Italy s.r.l.; Ypsomed Italia 

s.r.l.; Theras Lifetech s.r.l.; Movi S.p.A.; A. Menarini Diagnostics s.r.l.; Ascensia Diabetes 

Care s.r.l.; Beurer Medical Italia s.r.l. – ritenuti idonei in sede di valutazione sia sotto 

l’aspetto qualitativo che economico – suddividendo i fabbisogni in n. 10 lotti, in base alle 

specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative; 
 

- con determinazione n. 47 del 16.02.2022 l’ASST Papa Giovanni XXIII si è avvalsa della 

facoltà di adesione successiva alla gara di cui sopra espletata dall’ASST Spedali Civili di 

Brescia, affidando l’appalto per il servizio di trattamento domiciliare del diabete con 

microinfusori, sistemi di monitoraggio del glucosio e fornitura di strisce per la glicemia e 

di lancette pungidito, per il periodo presunto dal 01.04.2022 al 31.08.2027 (65 mesi), per 

una spesa complessiva presunta di € 33.450.000,00 IVA 4% esclusa, a favore delle società 

e per gli importi come di seguito riepilogati: 



 

Preso atto che: 
 

- l’ASST Spedali Civili di Brescia, con determina dirigenziale n. 983 del 15.06.2021, ha 

approvato l’elenco degli operatori economici parte dell’Accordo Quadro; 
 

- tra i fornitori ritenuti idonei vi è anche il soggetto “Bioseven s.r.l.”, originariamente non 

rientrante, con riguardo ai suoi lotti, tra i fabbisogni della scrivente ASST; 
 

- successivamente, con nota @mail del 17.05.2022, il responsabile dell’UOS Servizio 

farmaceutico territoriale nonché Referente del Servizio Unificato di Protesica Integrativa 

(SUPI) ha indicato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti i fabbisogni relativi al 

trattamento domiciliare del diabete con microinfusori nonché al monitoraggio del glucosio, 

chiedendo l’adesione alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, 

relativamente al lotto n. 8 offerto dalla società Bioseven s.r.l.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Società 

Importo presunto, 

IVA 4% esclusa 

(periodo presunto 

01.04.2022 – 

31.08.2027) 

Lotti 

aggiudicati 

Canone mensile/paziente 

per singolo lotto, 

IVA 4% esclusa 

MEDTRONIC 

ITALIA S.p.A. 
€ 16.700.000,00 2 - 5 - 8 

LOTTO 2:     € 300,00 

LOTTO 5:     € 720,00 

LOTTO 8:     € 390,00 

MOVI S.p.A. €   4.490.000,00 2 - 5 
LOTTO 2:     € 300,00 

LOTTO 5:     € 855,00 

ROCHE 

DIABETES 

CARE ITALY 

s.r.l. 

€   2.350.000,00 2 - 3 - 5 - 6 

LOTTO 2:     € 300,00 

LOTTO 3:     € 300,00 

LOTTO 5:     € 720,00 

LOTTO 6:     € 750,00 

THERAS 

LIFETECH s.r.l. 
€   8.400.000,00 3 - 6 - 8 

LOTTO 3:  

€ 360,00 – Dash: € 405,00 

LOTTO 6:  

€ 930,00 – Dash: € 975,00 

LOTTO 8:  

€ 570,00 

YPSOMED 

ITALIA s.r.l. 
€      710.000,00 2 LOTTO 2:     € 300,00 

ASCENSIA 

DIABETES 

CARE ITALY 

s.r.l. 

€      500.000,00 8 LOTTO 8:     € 389,00 

A. MENARINI 

DIAGNOSTICS 

s.r.l. 

€      300.000,00 8 LOTTO 8:     € 345,00 

TOTALE € 33.450.000,00 



Considerato che: 

- in data 25.05.2022, quindi, la scrivente ASST ha chiesto alla società BIOSEVEN s.r.l., con 

P.G. n. 34291/22, pubblicato con procedura SinTel ID n. 154945658, la disponibilità alla 

stipulazione di un contratto alle medesime condizioni della gara summenzionata espletata 

dall’ASST Spedali Civili di Brescia; 

- il soggetto succitato ha manifestato la propria disponibilità al servizio in argomento come 

segue: 

Offerta n. prot. 

informatico 
Società 

Importo presunto, 

IVA 4% esclusa 

(periodo presunto 

01.06.2022 – 31.08.2027) 

Lotto 

aggiudicato 

1654093278212 

 

BIOSEVEN s.r.l.  

 

€ 300.000,00 8 

TOTALE € 300.000,00  
 

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra esposto: 

- la presente ASST ha disposto l’ulteriore aggiudicazione – in via provvisoria – dell’appalto 

per il servizio di trattamento domiciliare del diabete con microinfusori, sistemi di 

monitoraggio del glucosio e fornitura di strisce per la glicemia e di lancette pungidito, per 

il periodo presunto dal 01.06.2022 al 31.08.2027 (63 mesi), per una spesa complessiva 

presunta di € 300.000,00 IVA 4% esclusa, relativamente al lotto n. 8, a favore della società 

e per l’importo come di seguito specificato: 
 

 

Rilevato che la spesa complessiva presunta per questa ASST, pari ad € 300.000,00 IVA 4% 

esclusa (€ 312.000,00 IVA 4% compresa), riferita indicativamente al periodo presunto 

01.06.2022 – 31.08.2027 (63 mesi), sarà finanziata sull’autorizzazione 478 sub 9 “Noleggi 

sanitari relativi a protesica” e verrà così ripartita: 
 

N. autorizzazione/anno N. sub-autorizzazione Importo (IVA 4% compresa) 

478/2022 9 € 34.666,66 

478/2023 9 € 59.428,56 

478/2024 9 € 59.428,56 

478/2025 9 € 59.428,56 

478/2026 9 € 59.428,56 

478/2027 9 € 39.619,04 

Società 

Importo presunto, 

IVA 4% esclusa 

(periodo presunto 

01.06.2022 – 

31.08.2027) 

Lotto 

aggiudicato 

Canone mensile/paziente 

per singolo lotto, 

IVA 4% esclusa 

BIOSEVEN 

S.R.L. 
€ 300.000,00 8 LOTTO 8:     € 389,00 

TOTALE € 300.000,00 



DETERMINA 

1. di avvalersi della facoltà di adesione alla gara espletata dall’ASST Spedali Civili di 

Brescia per il servizio di trattamento domiciliare del diabete con microinfusori, sistemi di 

monitoraggio del glucosio e fornitura di strisce per la glicemia e di lancette pungidito 

(con determinazione dirigenziale n. 1092 del 30.06.2021), relativamente al lotto n. 8 

offerto dalla società Bioseven s.r.l. (fornitore rientrante nell’elenco degli operatori 

economici parte dell’Accordo Quadro approvato con determina dirigenziale n. 983 del 

15.06.2021 dell’ASST Spedali Civili di Brescia); 

2. di prendere atto della procedura SinTel succitata, nonché dell’operato dell’UOC Politiche 

e gestione degli acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 

154945658, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara 

effettuate sul sistema; 

3. di affidare l’appalto per il servizio di trattamento domiciliare del diabete con 

microinfusori, sistemi di monitoraggio del glucosio e fornitura di strisce per la glicemia e 

di lancette pungidito, per il periodo presunto dal 01.06.2022 al 31.08.2027 (63 mesi), per 

una spesa complessiva presunta di € 300.000,00 IVA 4% esclusa, relativamente al lotto 

n. 8, a favore della società e per l’importo come di seguito specificato: 

Società Importo presunto, 

IVA 4% esclusa 

(periodo presunto 

01.06.2022 – 

31.08.2027) 

Lotto  

aggiudicato 
Canone mensile/paziente 

per singolo lotto, 

IVA 4% esclusa 

BIOSEVEN s.r.l. € 300.000,00 8 LOTTO 8:     € 389,00 

TOTALE € 300.000,00   

 

4. di riservarsi la facoltà di attingere ad eventuali ulteriori trattamenti disponibili tra quelli 

erogabili dalla società Bioseven s.r.l. (oltre al lotto n. 8) o per quantità superiori a quelle 

inizialmente individuate, ad integrazione o completamento del servizio e/o ove ciò si 

rendesse opportuno per esigenze cliniche o per ragioni di convenienza economica; 

5. di riservarsi, altresì, la facoltà di aderire alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di 

Brescia di cui si tratta anche in relazione a fornitori ulteriori e diversi rispetto a quelli con 

i quali attualmente sussiste un contratto (vale a dire, Medtronic Italia S.p.a.; Movi S.p.a.; 

Roche Diabetes Care Italy s.r.l.; Theras Lifetech s.r.l.; Ypsomed Italia s.r.l.; Ascensia 

Diabetes Care s.r.l.; A. Menarini Diagnostics s.r.l.), che siano stati comunque dichiarati 

idonei dalla citata ASST con determinazione n. 983 del 15.06.2021, ad integrazione o 

completamento del servizio e/o ove ciò si rendesse opportuno per esigenze cliniche o per 

ragioni di convenienza economica; 
 

6. di prendere atto che la spesa complessiva presunta per questa ASST, pari ad € 300.000,00 

IVA 4% esclusa (€ 312.000,00 IVA 4% compresa), riferita indicativamente al periodo 

presunto 01.06.2022 – 31.08.2027 (63 mesi), sarà finanziata sull’autorizzazione 478 sub 

9 “Noleggi sanitari relativi a protesica” e verrà così ripartita:  

N. autorizzazione/anno N. sub-autorizzazione Importo (IVA 4% compresa) 

478/2022 9 € 34.666,66 

478/2023 9 € 59.428,56 

478/2024 9 € 59.428,56 

478/2025 9 € 59.428,56 



478/2026 9 € 59.428,56 

478/2027 9 € 39.619,04 
 

7. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di appalto con la società Bioseven 

s.r.l., mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, 

comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 
 

8. di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 

101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile dell’UOS Servizio Farmaceutica 

Territoriale, o suo delegato. 

 

IL DIRIGENTE 

UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

Dr. Giovanni Acquaroli 
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Il responsabile del procedimento: dr./dr.ssa Acquaroli Giovanni  

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. 328/22) 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 47 DEL 16/02/2022 RELATIVA ALL’ADESIONE 

SUCCESSIVA ALL’ACCORDO QUADRO CONCLUSO DALL’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DOMICILIARE DEL DIABETE CON MICROINFUSORI, 

SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO E FORNITURA DI STRISCE PER LA GLICEMIA E DI 

LANCETTE PUNGIDITO. 

 

 

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, 09/06/2022 Il dirigente 

  Dr. Acquaroli Giovanni 

   
 

 

  



 

 

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 

478/2022   9    X € 34.666,66  

478/2023   9   X  € 59.428,56  

 478/2024  9   X   € 59.428,56 

 478/2025  9   X   € 59.428,56 

478/2026 9  X € 59.428,56 

478/2027 9  X € 39.619,04 

 

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, 09/06/2022 Il dirigente 

  Dr. Acquaroli Giovanni 

   
 

 

  



 

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  
478/2022  9 € 34.666,66  

707210110  
Noleggi sanit. relativi a 

protesica  
 478/2023 9  € 59.428,56  

707210110  
Noleggi sanit. relativi a 

protesica  
 478/2024 9  € 59.428,56  

707210110  
Noleggi sanit. relativi a 

protesica  
 478/2025 9  € 59.428,56  

707210110 
Noleggi sanit. relativi a 

protesica 
478/2026  9 € 59.428,56  

707210110 
Noleggi sanit. relativi a 

protesica 
478/2027  9 € 39.619,04 

 

Bergamo, 09/06/2022 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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