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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA 

TEMPERATURA DEI PAZIENTI E RISCALDAMENTO DEI LIQUIDI 

INFUSI – LOTTO N. 1. GARA AGGREGATA ESPLETATA DALL’ASST 

BERGAMO EST. PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE DAL 

01/01/2022 AL 31/12/2022 NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA 

GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO DA PARTE DELL’ASST BERGAMO 

EST. (CIG 7786259032 – €. 34.843,20 C/IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/12/2021 – giusta deliberazione n. 668/2020 – perverrà a scadenza la 

proroga relativa al contratto per la “Fornitura in service di sistemi per la gestione della temperatura 

dei pazienti e liquidi infusi” – Lotti 1 e 2, stipulato con la società 3M ITALIA Srl (delibera di 

adesione n. 93/2019); 

 

PRESO ATTO che tale proroga si era resa necessaria nelle more dell’attivazione di Convenzione 

Regionale ARIA_2020_183, originariamente prevista per il mese di maggio 2021; 

 

RILEVATO tuttavia, che, alla data attuale, la Convenzione ut supra, oltre a non essere attiva, non 

figura più all’interno dello stato di avanzamento gare della Centrale di Committenza Regionale – 

ARIA Spa; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4232 del 29/01/2021 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa prevedono per gli Enti 

sanitari l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.a.; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP Spa risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dalla Centrale di Committenza 

Regionale è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla programmazione 

attività di ARIA Spa alla data del 08/11/2021; 

 

RIBADITO che le già citate Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario prevedono, fra l’altro, 

per le A.S.S.T, in assenza di apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via prioritaria 

attraverso procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello 

interregionale e/o di nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’attuale ASST di Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del Consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

DGR n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

 

CONSIDERATO che, l’ASST Bergamo Est: 

- con deliberazione n. 440/2021 ha indetto gara di appalto per l’acquisizione in forma aggregata 

della “Fornitura in service di sistemi per il contrasto all’ipotermia del paziente con relativa 

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

riscaldamento di fluidi e sangue, per un periodo quinquennale”; 
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- con deliberazione n. 970/2021 ha provveduto alla nomina delle commissioni giudicatrici 

preposte alle verifiche del possesso dei requisiti minimi ed indispensabili delle singole offerte 

con l’attribuzione dei relativi punteggi, le cui verifiche sono tutt’ora in corso; 

 

DATO ATTO che è necessario garantire la continuità della fornitura in oggetto, limitatamente al 

Lotto 1, in quanto gli articoli del Lotto 2 sono già coperti da altro contratto (delibera di adesione n. 

327/2021); 

 

RITENUTO – per quanto sopra – necessario ed opportuno prorogare il contratto in essere con la 

società 3M ITALIA Srl – limitatamente al Lotto 1 – per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, 

fatta salva la facoltà di recesso anticipato senza che la società affidataria possa avanzare pretesa 

alcuna, in caso di attivazione della nuova procedura di gara in fase di espletamento da parte 

dell’ASST Bergamo Est, prima della scadenza della presente proroga; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che il contraente 

sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

CONSIDERATO proporzionato il periodo di proroga pari a 12 mesi, tenuto conto dell’espletamento 

della procedura di gara dell’ASST Bergamo Est e della conseguente presumibile attivazione nel 

corso dell’anno 2022; 

 

DATO ATTO che l’importo di spesa della presente proroga, per il periodo sopraindicato, è pari ad 

€. 28.560,00 + IVA 22% (oneri per la sicurezza pari ad €. 0/zero); 

 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 7786259032; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) per il Lotto 1, la 

Dott.ssa Maria Cristini – Dirigente Responsabile Farmacia aziendale, 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; 

 

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 le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che in data 31/12/2021 – giusta deliberazione n. 668/2020 – perverrà a scadenza 

la proroga relativa al contratto per la “Fornitura in service di sistemi per la gestione della 
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temperatura dei pazienti e liquidi infusi” – Lotti 1 e 2, stipulato con la società 3M ITALIA Srl 

(delibera di adesione n. 93/2019); 

 

2) di prendere atto altresì, che tale proroga si era resa necessaria nelle more dell’attivazione di 

Convenzione Regionale ARIA_2020_183, originariamente prevista per il mese di maggio 2021; 
 

3) di prendere atto tuttavia, che alla data attuale, la Convenzione ut supra, oltre a non essere attiva, 

non figura più all’interno dello stato di avanzamento gare della Centrale di Committenza 

Regionale – ARIA Spa; 
 

4) di prendere atto che l’ASST Bergamo Est: 

- con deliberazione n. 440/2021 ha indetto gara di appalto per l’acquisizione in forma aggregata 

della “Fornitura in service di sistemi per il contrasto all’ipotermia del paziente con relativa 

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

riscaldamento di fluidi e sangue, per un periodo quinquennale”; 

- con deliberazione n. 970/2021 ha provveduto alla nomina delle commissioni giudicatrici, le cui 

verifiche sono tutt’ora in corso; 

 

5) di prendere atto della necessità di garantire la continuità della fornitura in oggetto, limitatamente 

al Lotto 1, in quanto gli articoli del Lotto 2 sono già coperti da altro contratto (delibera di 

adesione n. 327/2021); 

 

6) di prorogare, per quanto illustrato in premesse, il contratto in essere per 12 mesi con la società 

3M ITALIA Srl – limitatamente al Lotto 1 – per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fatta 

salva la facoltà di recesso anticipato senza che la società affidataria possa avanzare pretesa 

alcuna, in caso di attivazione della nuova procedura di gara in fase di espletamento da parte 

dell’ASST Bergamo Est, prima della scadenza della presente proroga; 
 

7) di considerare che l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato ammonta a complessivi € 

28.560,00 oltre IVA 22%, come dettagliato nel prospetto allegato al presente provvedimento 

quale parte sostanziale ed integrante; 
 

8) di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) per il Lotto1, la Dott.ssa 

Maria Cristini – Dirigente Responsabile Farmacia aziendale, con le funzioni previste dal 

Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

9) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 7786259032; 
 

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

presente provvedimento; 
 

11) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 34.843,20 IVA 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per l’anno 2022, 

con registrazione al conto n. 42 – 01 – 42 “Dispositivi protezione e ausili continenza (CND T)”; 
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12) 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 SRL

Via N. Bobbio n. 21 - 20096 Pioltello (MI)

CF: 00100190610 - P.IVA: 12971700153

LOTTO DESCRIZIONE CODICE REPERT. CND

Q.TA' 

PRESUNTA 

(12 MESI)

PREZZO 

UNITARIO 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

CIG 

DERIVATO

1.1

COPERTINA POSTOPERATORIA PER IL 

MANTENIMENTO DELLA NORMOTERAPIA - 

COPERTURA TOTALE

30000 1023870 T030399 700 € 4.760,00

1.1

COPERTINA INTRAOPERATORIA PER IL 

MANTENIMENTI DELLA NORMOTERMIA - 

PARTE SUPERIORE CM188X61

62200 1479845 T030399 3100 € 21.080,00

1.1

COPERTINA INTRAOPERATORIA PER IL 

MANTENIMENTI DELLA NORMOTERMIA - 

PARTE INFERIORE CM152X91

52500 1027986 T030399 400 € 2.720,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA 22% ESCLUSA)

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA 22% COMPRESA) € 34.843,20

€ 6,80

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA DEI PAZIENTI E RISCALDAMENTO DEI LIQUIDI INFUSI – LOTTO 1. GARA 

AGGREGATA ESPLETATA DALL’ASST BERGAMO EST. PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 NELLE MORE 

DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO DA PARTE DELL’ASST BERGAMO EST.

7786259032

€ 28.560,00
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