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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

del DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER IL CONTRASTO 

 DELL’IPOTERMIA DEL PAZIENTE CON RELATIVA ACQUISIZIONE 

 DEI MATERIALI CONSUMABILI NECESSARI E FORNITURA IN 

 SERVICE DI SISTEMI DI RISCALDAMENTO DI FLUIDI E SANGUE. 

 PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 AGGREGATA DA PARTE DELLA CAPOFILA A.S.S.T. DI BERGAMO EST 

 PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/09/2027. LOTTO 6. CIG: 

 9412313666 (€. 99.277,50 COMPRESA IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 760/2021 è stata autorizzata la proroga relativa al contratto per la 

“Fornitura in service di sistemi per la gestione della temperatura dei pazienti e liquidi infusi” 

– Lotto 1, stipulato con la Società 3M ITALIA S.r.l., con scadenza 31/12/2022; 

- tale proroga si era resa necessaria nelle more dell’aggiudicazione della gara aggregata, in 

fase di espletamento, da parte dell’A.S.S.T. di Bergamo Est, Azienda capofila;  

- in data 29/03/2021 con e-mail agli atti, l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha condiviso con le 

aziende dell’”Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana”, di cui questa 

azienda è parte, l’intenzione di indire una procedura di gara, in eventuale forma aggregata, 

per la “Fornitura in service di sistemi per il contrasto dell’ipotermia del paziente con relativa 

acquisizione dei materiali consumabili necessari e fornitura in service di sistemi di 

riscaldamento di fluidi e sangue”; 

- con nota del 09/04/2021 questa A.S.S.T. ha riscontrato favorevolmente l’invito e 

comunicato i propri fabbisogni relativamente ai prodotti di interesse, oltre a trasmettere il 

mandato di rappresentanza con nota prot. n. 8559/21 del 09/04/2021; 

 

PREMESSO altresì che con deliberazione n. 266 del 20/04/2022 di presa d’atto si è già proceduto 

ad affidare la fornitura di “sistemi di riscaldamento del paziente finalizzato alla prevenzione e 

contrasto dell’ipotermia in terapia intensiva” – Lotto 1 alla società 3M Italia S.r.l. per un importo 

complessivo pari ad €. 19.250,00 oltre IVA al 22% per il periodo dal 16/05/2022 al 15/05/2027; 

 

DATO ATTO che con nota del 15/09/2022, l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha trasmesso la 

documentazione relativa all’aggiudicazione del Lotto 6 “sistemi convettivi con coperte tipologie 

“Under Body” e “Upper Body” della gara espletata in forma aggregata; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – 

Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 2) così recita: “In assenza degli 

strumenti di cui al punto 1), gli Enti sanitari dovranno procedere prioritariamente attraverso forme 

di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto […]”;  

 

VERIFICATO, nuovamente alla data attuale, che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per 

la fornitura in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione 

dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) è attinente all’oggetto del presente 

provvedimento, come si evince dalla programmazione delle attività di ARIA S.p.A. al 01/07/2022; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di recepire la deliberazione n. 884 del 15/09/2022 quale provvedimento di aggiudicazione 

dell’A.S.S.T. capofila relativa al Lotto 6; 

- di affidare alla Società 3M Italia S.r.l. di Pioltello (MI) la fornitura di “in service di sistemi 

per il contrasto dell’ipotermia del paziente con relativa acquisizione dei materiali 
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consumabili necessari e fornitura in service di sistemi di riscaldamento di fluidi e sangue” – 

Lotto 6 - per una durata di 60 mesi, a decorrere dal 01/10/2022 al 30/09/2027, a prezzi 

particolarmente vantaggiosi;  

 

RITENUTO altresì necessario recedere, per l’effetto, dal contratto di cui alla deliberazione n. 

760/2021 a far data dal 01/10/2022;  

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è pari ad €. 81.375,00 oltre 

Iva al 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00), così come 

dettagliato nel prospetto riepilogativo della descrizione dei prodotti e delle condizioni economiche 

di aggiudicazione, allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

RILEVATO che l’art. 4 “Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi” del Disciplinare della Gara 

prevede che l’Ente si riservi la facoltà di richiedere al Contraente una proroga tecnica, ex art. 106 

del D. Lgs. 50/2016, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione successiva e 

comunque per un periodo massimo di 12 mesi agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e 

condizioni; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato (il cui 

importo è comprensivo anche dell’eventuale proroga tecnica di 12 mesi), è il seguente:  

 

LOTTO DESCRIZIONE 

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE      

[IVA ESCLUSA] 

CIG PADRE 
CIG 

DERIVATO 

6 

Sistemi convettivi on coperte 

tipologie “Under Body” e “Upper 

Body” 
€. 81.375,00 87597316B2 9412313666 

 

PRECISATO che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione della 

fornitura in argomento è superiore alla soglia di €. 40.000,00 oltre Iva; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del codice appalti diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i 

requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

  

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. Luca Fortis, 

Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto della deliberazione n. 884 del 15/09/2022 con la quale l’A.S.S.T. di Bergamo 

Est, a seguito di procedura di gara espletata in forma aggregata, ha aggiudicato la “Fornitura in 

service di sistemi per il contrasto dell’ipotermia del paziente con relativa acquisizione dei 

materiali consumabili necessari e fornitura in service di sistemi di riscaldamento di fluidi e 

sangue” – Lotto 6 per un periodo di 60 mesi;  

2. di affidare la “fornitura in service di sistemi per il contrasto dell’ipotermia del paziente con 

relativa acquisizione dei materiali consumabili necessari e fornitura in service di sistemi di 

riscaldamento di fluidi e sangue” – Lotto 6 - alla Società 3M Italia S.r.l. di Pioltello (MI) per un 

importo complessivo pari ad €. 81.375,00 + Iva al 22%, per il periodo dal 01/10/2022 al 

30/09/2027;  

3. di recedere, per l’effetto, dal contratto di cui alla deliberazione n. 760/2021 a far data dal 

01/10/2022;  

4. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato (il cui 

importo è comprensivo anche dell’eventuale proroga tecnica di 12 mesi) è il seguente: 

LOTTO DESCRIZIONE 

IMPORTO  

AGGIUDICAZIONE     

[IVA ESCLUSA] 

CIG PADRE 
CIG 

DERIVATO 

6 

Sistemi convettivi on coperte 

tipologie “Under Body” e “Upper 

Body” 
€. 81.375,00 87597316B2 9412313666 

 

5. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla stipula del 

relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione della 

fornitura in argomento è superiore alla soglia di €. 40.000,00 oltre Iva; 

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del codice appalti diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di 

tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

7. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. Luca Fortis, 

Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
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9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 99.277,50 

compresa Iva 22%, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2022-2027 divisione 

Sanitaria, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 42 “Dispositivi protezione e ausili continenza 

(CND T)”, come segue: 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 42    €.                 4.963,88 

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 42   €.               19.855,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 42   €.    19.855,50 

anno 2025    conto n. 42 – 01 – 42   €.               19.855,50 

anno 2026    conto n. 42 – 01 – 42   €.               19.855,50 

anno 2027    conto n. 42 – 01 – 42   €.                       14.891,62 

 

10. di dare atto che si procederà ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del disposto 

dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali 

recepiti mediante apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 507 del 

03/08/2021; 

11. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



DITTA AGGIUDICATARIA: 3M ITALIA S.R.L. - Deliberazione del Direttore Generale n. 884/2022

PERIODO: DAL 01/10/2022 AL 30/09/2027 [60 MESI]

 LOTTO 

N. 

 RIF 

N. 
 CIG PADRE  CIG DERIVATO 

 DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

 CODICE 

PRODOTTO 
 DESCRIZIONE  CND  RDM 

 QUANTITA' 

ANNUALE 

 PREZZO 

UNITARIO                

[IVA ESCLUSA] 

 PEZZI PER 

CONFEZIONE DI 

VENDITA 

PREZZO A 

CONFEZIONE

TOTALE                     

IVA ESCLUSA                   

[12 MESI]

TOTALE                     

IVA ESCLUSA                   

[60 MESI]

77520 3M™ Bair Hugger™ Unità riscaldante per il mantenimento della normotermia, Modello 775 Z12040208 1047847/R

90090 3M™ Bair Hugger™ Carrello per unità 775, Modello 90090 N/A N/A

52500 3M™ Bair Hugger™ Coperta chirurgica per Parte inferiore, Modello 525 1027986/R

62200 3M™ Bair Hugger™ Coperta upperbody per parte superiore multiposizione, Modello 622 1479845/R

57000 3M™ Bair Hugger™ Coperta per Accesso Chirurgico, Modello 570 1023926/R

53700 3M™ Bair Hugger™ Coperta per parte inferiore, Piccola, Modello 537 1023846/R

31000 3M™ Bair Hugger™ Coperta Pediatrica Corpo Intero, Modello 310 1042047/R

31500 3M™ Bair Hugger™ Coperta per Accesso Multiplo, Modello 315 1027812/R

30000 3M™ Bair Hugger™ Coperta Corpo Intero, Modello 300 1023870/R

63500 3M™ Bair Hugger™ Coperta Underbody, Accesso Totale, Modello 635 1028147/R 5 43,75€                  

58501 3M™ Bair Hugger™ Coperta Underbody per Licotomia, Modello 585 1028010/R

55000 3M™ Bair Hugger™ Coperta Underbody Pediatrica Grande, Modello 550 1023886/R

55501 3M™ Bair Hugger™ Coperta Underbody Pediatrica, Modello 555 1023908/R

(*) L'importo sopra indicato è comprensivo dell'assistenza di carattere formativo e manutentivo, sia ordinaria che straordinaria.

10 87,50€                  

875,00€             4.375,00€          

87597316B2 9412313666

MATERIALE                      

MONO-PAZIENTE: 

COPERTE UNDER

T030399

SERVICE GRATUITO

4000

6

100 8,75€                  

99.277,50€                              

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 22% INCLUSA)

1511 SISTEMI

MATERIALE                        

MONO-PAZIENTE: 

COPERTE UPPER

10 38,50€                  15.400,00€       

PRESA D'ATTO GARA AGGREGATA ESPLETATA DALL'AS.S.T. DI BERGAMO EST

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER IL CONTRASTO DELL'IPOTERMIA DEL PAZIENTE CON RELATIVA ACQUISIZIONE DEI MATERIALI CONSUMABILI NECESSARI E FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI RISCALDAMENTO DI FLUIDI E SANGUE

81.375,00€                              

3,85€                  77.000,00€       12
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