
OGGETTO: FORNITURA DI PROCESSORI ESTERNI DELL’ENDOPROTESI PER 
IMPIANTI COCLEARI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE, 
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE. PERIODO 01/07/2022 – 30/04/2024. 
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 882.000,08 (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:
- a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015, dall’01.11.2016 l’ASST Papa 

Giovanni XXIII ha preso in carico, quale capofila, il servizio di protesica, gestendo anche 
in nome e per conto dell’ASST Bergamo Est e dell’ASST Bergamo Ovest l’attività di 
erogazione per tutti gli utenti della Provincia di Bergamo attraverso il SUPI (Servizio 
Unificato Protesica Integrata);

- con deliberazione n. 785 del 22.04.2021 l’ASST Papa Giovanni XXIII ha preso atto 
dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016, in forma aggregata tra questa ASST (capofila) e l’ASST Mantova e l’ASST 
Pavia, per la fornitura di processori esterni dell’endoprotesi per impianti cocleari e dei 
connessi servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione, per un importo complessivo 
presunto di € 3.282.673,31 (IVA al 4% inclusa), di cui l’importo stimato di € 857.996,51 
(IVA al 4% inclusa) è relativo alla presente ASST, per la durata di 36 mesi, con 
decorrenza indicativa dal 01.05.2021 e sino al 30.04.2024;

Riscontrato che si è verificato un imprevisto, inatteso e considerevole incremento delle 
richieste di fornitura dei dispositivi in oggetto e ciò ha comportato l’erosione anticipata del 
fabbisogno espresso con la deliberazione n. 785 del 22.04.2021 (in special modo con riguardo 
ai dispositivi forniti da alcuni operatori economici, ossia Cochlear Italia s.r.l. e Med-El 
Elektromedizinische Gerate GMBH; l’utilizzo di questi dispositivi, in particolare, è maggiore 
presso l’ASST Bergamo Ovest e l’ASST Bergamo Est);
Considerato che la peculiarità e la rilevanza per i pazienti del territorio afferente all’ASST 
Papa Giovanni XXIII della fornitura in oggetto richiedono che ne sia garantita 
necessariamente la prosecuzione, data anche l’esistenza della dichiarazione di infungibilità 
rilasciata dal direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria;



Rilevato che:
- questa ASST, con comunicazione pec del 06.05.2022 inviata alla società Cochlear Italia 

s.r.l. e con comunicazione pec del 30.05.2022 inviata alla società Med-El 
Elektromedizinische Gerate GMBH, ha chiesto la disponibilità alla prosecuzione della 
fornitura di processori esterni dell’endoprotesi per impianti cocleari e dei connessi servizi 
di manutenzione, riparazione e sostituzione, sino al 30.04.2024, alle medesime 
condizioni tecniche ed economiche aggiudicate;

- la società Cochlear Italia s.r.l., con pec del 16.05.2022 (successivamente integrata in data 
03.06.2022) e Med-El Elektromedizinische Gerate GMBH, con pec del 14.06.2022, 
hanno confermato la loro disponibilità alla prosecuzione della fornitura in oggetto sino al 
30.04.2024, alle condizioni tecniche ed economiche vigenti;

Dato atto che la prosecuzione dell’appalto in oggetto, per il periodo dal 01.07.2022 al 
30.04.2024, prevede un fabbisogno stimato come di seguito:
- Cochlear Italia s.r.l.: € 548.077,00 + IVA 4% (€ 570.000,08 - IVA 4% inclusa);

- Med-El Elektromedizinische Gerate GMBH: € 300.000,00 + IVA 4% (€ 312.000,00 - 
IVA 4% inclusa);

Riscontrato che, sulla scorta dei nuovi fabbisogni, la suddetta estensione contrattuale 
comporta un incremento della spesa complessiva presunta di € 848.077,00 + IVA 4% (€ 
882.000,08 - IVA 4% inclusa), per il periodo 01.07.2022 – 30.04.2024, così suddivisa:

Società Integrazione spesa complessiva presunta 
(IVA 4% inclusa)

Cochlear Italia s.r.l. € 570.000,08
Med-El Elektromedizinische Gerate GMBH € 312.000,00

TOTALE € 882.000,08

Dato atto che il predetto onere, che ammonta complessivamente ad € 882.000,08 IVA 4% 
inclusa, fa carico al budget dell’autorizzazione n. 277 sub 9 “Assistenza protesica no 
farmaceutica convenzionata (ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502/92) c.d. Protesica maggiore”, 
del bilancio 2022, 2023 e 2024, come sotto esposto: 

Autorizzazione Sub Importo
(IVA 4% inclusa)

277/2022 9 € 240.545,47
277/2023 9 € 481.090,96
277/2024 9 € 160.363,65

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la prosecuzione della fornitura di 
processori esterni dell’endoprotesi per impianti cocleari e connessi servizi di 
manutenzione, riparazione e sostituzione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 
50/2016, mediante la stipula di nuovi contratti con le società Cochlear Italia s.r.l. e Med-El 
Elektromedizinische Gerate GMBH, con una spesa complessiva presunta di € 848.077,00 
+ IVA 4% (€ 882.000,08 IVA 4% inclusa), per il periodo 01.07.2022 – 30.04.2024, come 
di seguito specificato:



Società Integrazione spesa complessiva 
presunta (IVA 4% inclusa)

Cochlear Italia s.r.l. € 570.000,08
Med-El Elektromedizinische Gerate GMBH € 312.000,00

TOTALE € 882.000,08

2. che il predetto onere, che ammonta complessivamente ad € 882.000,08 IVA 4% inclusa, fa 
carico al budget dell’autorizzazione n. 277 sub 9 “Assistenza protesica no farmaceutica 
convenzionata (ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502/92) c.d. Protesica maggiore”, del bilancio 
2022, 2023 e 2024, come sotto esposto: 

Autorizzazione Sub Importo
(IVA 4% inclusa)

277/2022 9 € 240.545,47

277/2023 9 € 481.090,96

277/2024 9 € 160.363,65

3. di procedere, quindi, alla stipula dei relativi contratti con le sopracitate società 
aggiudicatarie mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto 
dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;

4. di confermare quale direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 
del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile dell’UOS Servizio farmaceutica territoriale nonché 
Referente del SUPI (Servizio Unificato Protesica Integrativa), o suo delegato.

IL DIRETTORE 
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba                                                        

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore dell’UOC Politiche e Gestione 
degli Acquisti ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 341/22)

Oggetto: FORNITURA DI PROCESSORI ESTERNI DELL’ENDOPROTESI PER IMPIANTI COCLEARI E CONNESSI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE. PERIODO 01/07/2022 – 30/04/2024. SPESA 
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 882.000,08 (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, 16/06/2022 Il Direttore

Dr. Enrico Gamba 



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

 277/2022  9   X € 240.545,47

 277/2023  9   X € 481.090,96  

 277/2024 9   X € 160.363,65

     

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, 16/06/2022 Il Direttore

Dr. Enrico Gamba 



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

704720030 Assistenza protesica no 
farmaceutica convenzionata  277/2022  9 € 240.545,47 

704720030 Assistenza protesica no 
farmaceutica convenzionata 277/2023 9 € 481.090,96  

704720030 Assistenza protesica no 
farmaceutica convenzionata 277/2024 9 € 160.363,65 

     

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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