
OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA IN FORMA 
AGGREGATA ESPLETATA IN QUALITÀ DI CAPOFILA DALL’ASST DI 
PAVIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE, INFORMATIZZAZIONE, MAGAZZINAGGIO 
TEMPORANEO, CONSEGNA E RITIRO A DOMICILIO DEGLI AUSILI 
TERAPEUTICI PER DISABILI, PER UN PERIODO DI 72 MESI 
(01.03.2023 – 28.02.2029). SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 
4.348.766,50, IVA 22% INCLUSA. CONTESTUALE STIPULA DI 
CONTRATTO PONTE PER IL PERIODO DI 2 MESI (01.01.2023 – 
28.02.2023), CON UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD € 
172.000,00, IVA 22% INCLUSA.

IL DIRETTORE 
SC GESTIONE ACQUISTI

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

Premesso che:

 con nota P.G. n. 38897/20 del 07.07.2020 questa Azienda ha conferito mandato con 
rappresentanza all’ASST di Pavia per l’espletamento, in qualità di capofila, di una 
procedura aperta in forma aggregata relativa all’affidamento del servizio di gestione, 
manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a 
domicilio degli ausili terapeutici per disabili dell’ASST Papa Giovanni XXIII, per un 
periodo di 72 mesi;

 in data 02.08.2022 l’UOC Acquisti e Servizi Informativi dell’ASST di Pavia ha trasmesso 
copia della delibera n. 716 del 22.07.2022, e di tutta la documentazione relativa, con la 
quale è stata disposta l’aggiudicazione del sopraindicato servizio;

Preso atto che:

 la procedura di gara è suddivisa in 7 (sette) lotti, aggiudicabili separatamente; 

 nei documenti di gara si precisa che il lotto di competenza dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII è il n. 7;

Constatato che l’ASST di Pavia, in qualità di capofila, ha aggiudicato l’affidamento del 
servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna 
e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo di 72 mesi, relativamente 
al lotto n. 7, alla società Home Care Solutions S.r.l. (P.I. 06394770967), avente sede legale a 



Milano (MI), che ha offerto un importo pari ad € 3.564.562,70, oltre IVA 22% (con un 
punteggio complessivo di 99,45 punti);
Ricordato che:

 in data 25.08.2022 uno dei concorrenti non aggiudicatari, Ferrero Med S.r.l., ha notificato 
alla scrivente Azienda ricorso contro l’ASST di Pavia e nei confronti della società 
aggiudicataria Home Care Solutions S.r.l. (in qualità di controinteressata), dinnanzi al 
TAR Milano (n. 1747/2022 REG. RIC.), in relazione al lotto n. 7, per l’annullamento della 
legge e della procedura di gara di cui trattasi, con riedizione di nuova gara ricondotta a 
legittimità e per la sospensione, in via cautelare, dell’efficacia di tutti gli atti e i 
provvedimenti impugnati, compreso il provvedimento di aggiudicazione;

 con ordinanza cautelare pubblicata il 28.09.2022 (n. 1143/2022 REG. PROV. CAU.), il 
TAR Milano (Sezione Quarta) ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei 
provvedimenti impugnati con il ricorso succitato, fissando l’udienza per la trattazione del 
merito della controversia il 27.01.2023;

 in data 11.10.2022 Ferrero Med S.r.l. ha notificato alla scrivente Azienda ricorso in 
appello cautelare, con richiesta di misura cautelare monocratica, contro l’ASST di Pavia e 
nei confronti di Home Care Solutions S.r.l. (in qualità di controinteressata), dinnanzi al 
Consiglio di Stato (n. 7740/2022 REG. RIC.), in relazione al lotto n. 7, per la riforma 
dell’ordinanza di primo grado summenzionata emessa dal TAR Milano;

 con decreto pubblicato il 12.10.2022 (n. 4922/2022 REG. PROV. CAU.), il Presidente 
della Sezione Terza del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di misure cautelari 
monocratiche richiesta dall’appellante Ferrero Med S.r.l., fissando per la discussione la 
camera di consiglio del 27.10.2022;

 con ordinanza pubblicata il 28.10.2022 (n. 5157/2022 REG. PROV. CAU.), il Consiglio di 
Stato in camera di consiglio (Sezione Terza) ha respinto l’appello cautelare di Ferrero Med 
S.r.l., condannando altresì quest’ultima alla rifusione delle spese per la fase d’appello in 
favore delle parti appellate;

Evidenziato che, sulla scorta di quanto sopra e nelle more del giudizio di merito (la cui 
udienza, si rammenta, è stata fissata innanzi al TAR Milano per il 27.01.2023), allo stato 
attuale nulla osta alla stipulazione del contratto tra la presente Azienda e l’aggiudicatario 
Home Care Solutions S.r.l. per l’erogazione del servizio in oggetto;
Riscontrato che:

 tra la scrivente Azienda e Home Care Solutions S.r.l. è intercorso uno scambio di 
corrispondenza a mezzo Pec, all’esito del quale la presente ASST ha accettato la proposta 
formulata da Home Care Solutions S.r.l., ritenendo opportuno fissare la data di inizio del 
servizio da parte del nuovo aggiudicatario al 1° marzo 2023, stante la previsione del 
termine di 60 giorni dalla firma del contratto per l’avvio della sua fase esecutiva (si veda 
art. 3.1 del Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto);

 la scrivente Azienda e Home Care Solutions S.r.l., sempre a mezzo Pec, hanno altresì 
concordato di negoziare il proprio (instaurando) rapporto contrattuale mediante una 
clausola del seguente tenore: “poiché è pendente un ricorso giurisdizionale presentato da 
Ferrero Med S.r.l., qualora, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della procedura e 
della conseguente aggiudicazione del lotto 7, venisse dichiarata dal giudice 
amministrativo la cessazione degli effetti del presente contratto, Home Care Solutions 
rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni eventuale compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del 



Codice Civile, fatti salvi i soli corrispettivi spettanti per il servizio effettivamente svolto 
fino al momento della cessazione del contratto”;

Considerato che:

 in attesa dell’inizio dell’espletamento del servizio da parte di Home Care Solutions S.r.l., 
si rende necessario garantire la prosecuzione dello stesso mediante la stipula di un 
“contratto ponte” con l’attuale fornitore Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per il periodo 
01.01.2023 al 28.02.2023;

 Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., con procedura SinTel ID n. 162168050 del 30.11.2022, 
ha dichiarato la disponibilità a stipulare un “contratto ponte” relativo al servizio di 
gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro 
a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo 01.01.2023 al 28.02.2023, 
alle medesime attuali condizioni tecniche, operative ed economiche già vigenti;

Dato atto che:
a) per la stipula del “contratto ponte” con Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per il periodo dal 

01.01.2023 al 28.02.2023, l’onere complessivo presunto di € 172.000,00 (IVA 22% 
inclusa), con un importo mensile presunto di € 86.000,00 (Iva 22% inclusa), fa carico al 
budget dell’autorizzazione n. 275 sub 9 “Servizio gestione magazzino ausili”, del bilancio 
2023;

b) per la stipula del contratto con Home Care Solutions S.r.l., per il periodo dal 01.03.2023 al 
28.02.2029, l’onere complessivo di spettanza dell’ASST Papa Giovanni XXIII ammonta a 
€ 3.564.562,70 IVA 22% esclusa – € 4.348.766,50 IVA 22% inclusa, con un importo 
mensile presunto di € 60.399,53 (Iva 22% inclusa), onere che fa carico – parimenti – al 
budget dell’autorizzazione 275 sub 9 “Servizio gestione magazzino ausili”, dei rispettivi 
bilanci 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno Sub Importo presunto
(IVA 22% inclusa)

275/23 Sub 9 € 775.995,30

275/24 Sub 9 € 724.794,36

275/25 Sub 9 € 724.794,36

275/26 Sub 9 € 724.794,36

275/27 Sub 9 € 724.794,36

275/28 Sub 9 € 724.794,36

275/29 Sub 9 € 120.799,06

DETERMINA

1. di recepire le risultanze della procedura aperta in forma aggregata, ai sensi dell’art. 2 del 
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, 
convertito con modifiche dalla Legge n. 108/2021, nonché ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, 
informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili 
terapeutici per disabili, per il periodo di 72 mesi, relativamente al lotto n. 7, espletata 
dall’ASST di Pavia, in qualità di capofila, e dalla medesima aggiudicata con delibera n. 
716 del 22.07.2022;



2. di assegnare, per l’effetto, il servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, 
magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per 
disabili, per il periodo di 72 mesi, relativamente al lotto n. 7, alla società aggiudicataria 
Home Care Solutions S.r.l. (P.I. 06394770967), avente sede legale a Milano (MI), per 
l’importo di spettanza pari ad € 3.564.562,70 IVA 22% esclusa – € 4.348.766,50 IVA 22% 
inclusa, per il periodo: 01.03.2023 – 28.02.2029, con un canone mensile presunto di € 
60.399,53 (Iva 22% inclusa);

3. di prendere atto che l’aggiudicazione in favore di Home Care Solutions S.r.l. diventerà 
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti;

4. di procedere con la stipula del relativo contratto con la società aggiudicataria Home Care 
Solutions S.r.l., mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di stabilire – come concordato con Home Care Solutions S.r.l. in sede di trattative – che, 
poiché è pendente un ricorso giurisdizionale presentato da Ferrero Med S.r.l., qualora, a 
seguito dell’annullamento giurisdizionale della procedura e della conseguente 
aggiudicazione del lotto 7, venisse dichiarata dal giudice amministrativo la cessazione 
degli effetti del presente contratto, Home Care Solutions rinuncia, ora per allora, a 
qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso delle 
spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile, fatti salvi i soli 
corrispettivi spettanti per il servizio effettivamente svolto fino al momento della 
cessazione del contratto;

6. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula con Officina Ortopedica 
Ferrero S.r.l., ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, del “contratto ponte” per la 
prosecuzione del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio 
temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per il periodo 
01.01.2023 – 28.02.2023, con un canone mensile presunto di € 86.000,00 (Iva 22% 
inclusa), in attesa dell’inizio dell’espletamento del servizio da parte di Home Care 
Solutions S.r.l., per una spesa complessiva presunta pari ad € 172.000,00, IVA 22% 
inclusa;

7. di dare atto che:
a) per la stipula del “contratto ponte” con Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per il 

periodo dal 01.01.2023 al 28.02.2023, l’onere complessivo presunto di € 172.000,00 
(IVA 22% inclusa), con un importo mensile presunto di € 86.000,00 (Iva 22% 
inclusa), fa carico al budget dell’autorizzazione n. 275 sub 9 “Servizio gestione 
magazzino ausili”, del bilancio 2023;

b) per la stipula del contratto con Home Care Solutions S.r.l., per il periodo dal 
01.03.2023 al 28.02.2029, l’onere complessivo di spettanza dell’ASST Papa 
Giovanni XXIII ammonta a € 3.564.562,70 IVA 22% esclusa – € 4.348.766,50 IVA 
22% inclusa, con un importo mensile presunto di € 60.399,53 (Iva 22% inclusa), 
onere che fa carico – parimenti – al budget dell’autorizzazione 275 sub 9 “Servizio 
gestione magazzino ausili”, dei rispettivi bilanci 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 
e 2029, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno Sub Importo presunto
(IVA 22% inclusa)

275/23 Sub 9 € 775.995,30

275/24 Sub 9 € 724.794,36



275/25 Sub 9 € 724.794,36

275/26 Sub 9 € 724.794,36

275/27 Sub 9 € 724.794,36

275/28 Sub 9 € 724.794,36

275/29 Sub 9 € 120.799,06

8. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse 
finanziarie, di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da destinare al personale 
tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto 
(relativamente alla procedura aperta in forma aggregata);

9. relativamente al contratto ponte con Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., di confermare 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
50/2016, il Responsabile del SUPI (Servizio Unificato Protesica Integrativa), o suo 
delegato;

10. relativamente al contratto con Home Care Solutions S.r.l., di nominare – per le rispettive 
competenze – ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, i 
seguenti Direttori dell’Esecuzione del Contratto:

 la Dott.ssa Giuseppa Chiricosta in qualità di Responsabile della SS Farmaceutica 
Territoriale nonché Referente del SUPI  per il controllo inerente: al corretto 
stoccaggio degli ausili; alle attività compiute sugli ausili sia nuovi che usati; alle 
attività di consegna/ritiro; all’adeguata formazione del paziente e/o dei suoi familiari; 
al personale impiegato;

 il sig. Ezio Colleoni della SC Ingegneria Clinica  per presidiare sulla corretta 
gestione dei dispositivi elettromedicali oggetto dell'appalto (verifica del rispetto di 
quanto previsto in termini di manutenzione, verifiche di conformità al domicilio, 
proposte di dismissione);

 il Dr. Marco Capelli della SC Gestione tecnico patrimoniale  per presidiare sulla 
corretta gestione degli ausili della protesica oggetto dell'appalto (verifica del rispetto 
di quanto previsto in termini di manutenzione, verifiche di conformità, proposte di 
dismissione);

o, comunque, i soggetti da loro delegati.

IL DIRETTORE 
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba
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. 715/22)

Oggetto: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA ESPLETATA IN QUALITÀ DI 
CAPOFILA DALL’ASST DI PAVIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, 
INFORMATIZZAZIONE, MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO, CONSEGNA E RITIRO A DOMICILIO DEGLI AUSILI 
TERAPEUTICI PER DISABILI, PER UN PERIODO DI 72 MESI (01.03.2023 – 28.02.2029). SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA: EURO 4.348.766,50, IVA 22% INCLUSA. CONTESTUALE STIPULA DI CONTRATTO PONTE PER IL 
PERIODO DI 2 MESI (01.01.2023 – 28.02.2023), CON UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD € 172.000,00, 
IVA 22% 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, 05/12/2022 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

 275/23 9  X € 775.995,30 
 275/24 9  X € 724.794,36 
 275/25  9  X € 724.794,36 
 275/26  9  X € 724.794,36 
275/27 9 X € 724.794,36
275/28 9 X € 724.794,36
275/29 9 X € 120.799,06

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, 05/12/2022 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

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2023 9 € 775.995,30 

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2024  9 € 724.794,36 

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2025 9 € 724.794,36 

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2026 9 € 724.794,36 

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2027 9 € 724.794,36 

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2028 9 € 724.794,36 

704720010 Assistenza protesica - costi di 
gestione magazzino 275/2029 9 € 120.799,06

Bergamo, 06/12/2022 Il Direttore 

Dr./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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