
OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI N. 5 PIATTAFORME PER IL 
MONITORAGGIO EMODINAMICO HEMOSPHERE. INTEGRAZIONE 
FORNITURA PERIODO 01/07/2022-31/12/2026. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 226.800,00 IVA 5% INCLUSA

IL DIRETTORE 
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

 questa ASST - con provvedimento n. 2455/23.12.2021 - ha aggiudicato, alla ditta 
Edwards Lifesciences, la fornitura in service di n. 12 piattaforme per il monitoraggio 
emodinamico Hemosphere e relativo consumabile, per il periodo 01.01.2022/31.12.2026 e con 
l’importo complessivo di € 1.746.405,00 IVA 22% e 5% esclusa;

 la disciplina della predetta procedura prevede la clausola di estensione della fornitura fino 
ad un massimo di € 1.500.000,00 IVA esclusa, per quantità superiori a quelle inizialmente 
individuate;

Riscontrato che:
 con e-mail del 12.05.2022 l’UOC Anestesia e rianimazione 2 - Terapia intensiva cardiochirurgica 

ha richiesto, stante l’incremento dell’attività sanitaria, di aumentare di 5 unità la dotazione delle 
apparecchiature Hemosphere;

 con e-mail del 30.05.2022, l’UOC Controllo di gestione ha comunicato che la Direzione 
Aziendale ha autorizzato tale incremento per l’importo complessivo di € 226.800,00 IVA 
5% inclusa così come segue:

DESCRIZIONE QUANTITA’
CANONE ANNUALE 

PER 
APPARECCHIATURA

CANONE DI 
NOLEGGIO 

COMPLESSIVO IVA 
5% INCLUSA

Piattaforma di 
monitoraggio 
Hemosphere 

Cardiac

5 € 9.600,00 € 226.800,00

 la società aggiudicataria, Edwards lifesciences,in data 06.06.2022 ha confermato la 
disponibilità all’estensione del contratto, alle medesime condizioni economiche in essere 



attualmente, che prevedono un canone di noleggio complessivo di € 226.800,00 IVA 5% 
inclusa. 

Dato atto che tale  spesa, riferita al periodo 01.07.2022/31.12.2026, sarà finanziata nel 
seguente modo:

Autorizzazione Anno Importo (IVA inclusa)
481/1 2022 € 25.200,00
481/1 2023 € 50.400,00
481/1 2024 € 50.400,00
481/1 2025 € 50.400,00
481/1 2026 € 50.400,00

DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà prevista dalla disciplina della procedura di estendere la fornitura 
in questione;

2. di assegnare, per l’effetto, la fornitura di ulteriori 5 piattaforme per il monitoraggio 
emodinamico hemosphere, per il periodo 01.07.2022/31.12.2026 alla ditta Edwards 
Lifesciences per l’importo complessivo di € 226.800,00 IVA 5% inclusa;

3. di procedere alla stipula dell’inerente contratto nella forma della scrittura privata in 
modalità digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016;

4. di confermare, quali direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 
101 comma 1 d.lgs. 18.04.2016 n. 50, il direttore dell’UOC Farmacia e il direttore 
dell’UOC Ingegneria clinica ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza;

5. di dare atto che l’inerente spesa sarà finanziata come riportato in premessa.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

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. 339/22)

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI N. 5 PIATTAFORME PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO 
HEMOSPHERE. INTEGRAZIONE FORNITURA PERIODO 01/07/2022-31/12/2026. IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO EURO 226.800,00 IVA 5% 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, 15/06/2022 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

 481/2022 1 X   € 25.200,00

 481/2023  1  X  € 50.400,00 

 481/2024  1  X   € 50.400,00

481/2025  1  X   € 50.400,00

481/2026 1 X € 50.400,00

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, 15/06/2022 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 481/2022 1 € 25.200,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2023 1 € 50.400,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2024 1 € 50.400,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2025 1 € 50.400,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2026 1 € 50.400,00 

Bergamo, 16/06/2022 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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