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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

OGGETTO:  PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN 

LEGGE N. 77/2020 IN CONFORMITA’ ALLE LINEE DI INDIRIZZO 

ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA 

PER EMERGENZA COVID-19 EMANATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE. 

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 62 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

N. 2 TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) DA INSTALLARE 

PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI ISEO E PRESSO IL PRONTO 

SOCCORSO DEL P.O. DI CHIARI.  AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG 

9356096EA7 (EURO 808.500,00 C/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 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 – “Programma regionale straordinario 

investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. 

XI/3264/2020 – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. n. XI/3331/2020”, con la quale è stato 

assegnato, tra gli altri, un finanziamento finalizzato all’adeguamento del pronto soccorso del P.O. di 

Iseo ed aree limitrofe, nonché all’ampliamento del pronto soccorso del P.O. di Chiari, comprensivo 

dell’importo per l’acquisizione delle relative attrezzature; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 477 del 06/07/2022, cui si rimanda integralmente, è stata 

indetta la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento della fornitura di n. 2 tomografi assiali computerizzati da installare presso 

il Pronto soccorso del P.O. di Iseo e presso il Pronto soccorso del P.O. di Chiari, per un importo 

complessivo stimato, posto a base d’asta, pari ad €. 900.000,00 (IVA 5% esclusa), da aggiudicare 

con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, ovvero al minor prezzo, previa verifica 

della rispondenza delle offerte alle caratteristiche tecniche di base individuate negli atti di gara, 

tenuto conto che le condizioni di fornitura sono state già definite dalla procedura selettiva esperita 

dalla Struttura Commissariale; 

 

DATO ATTO che: 

- la procedura è stata espletata tramite piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel 

con ID n. 157886025; 

- l’invito è stato rivolto ai cinque operatori economici individuati nell’elenco predisposto dalla 

Struttura Commissariale, quali fornitori dei modelli TAC ritenuti satisfattivi delle esigenze 

aziendali; 

- come previsto dalla lettera invito il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 

fissato per le ore 18.00 del 30/08/2022, successivamente prorogato al 05/09/2022; 

- con nota di prot. n. 21093 del 06/09/2022 è stato nominato il Seggio di Gara incaricato di 

espletare le operazioni formali relative alla procedura in oggetto; 

- entro il predetto termine di scadenza è pervenuta l’offerta della seguente società: 

 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO INFORMATICO 

Siemens Healthcare Srl 1662135771934 

 

PRESO ATTO dell’operato del seggio di gara, del RUP e degli esperti tecnici, attività rassegnata 

nei seguenti verbali allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale: 

- verbale n. 1 della seduta pubblica di apertura della busta amministrativa e tecnica (prot. gen. 

n.  21243 del 07/09/2022); 

- verbale n. 2 della seduta riservata di ammissione ditte e presa d’atto relazione tecnica (prot. 

gen. n. 23847 del 03/10/2022); 

- verbale n. 3 della seduta pubblica apertura busta offerta economica (prot. gen. n.  23902 del 

04/10/2022); 
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RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno prendere atto dei lavori del Seggio di gara e del 

RUP di cui agli allegati verbali e disporre l’aggiudicazione a favore della società SIEMENS 

HEALTHCARE Srl con sede legale in Via Vipiteno n. 4 – 20128 Milano – CF: 04785851009 - 

P.IVA: 12268050155, per un’offerta complessiva di €. 770.000,00 – esclusa Iva 5% (oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad €. 0,00), come dettagliato nella “Scheda di offerta 

economica” allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

RICORDATO che le “Linee Guida per l’utilizzo dell’Elenco dei Fornitori di attrezzature medicali 

per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva”, al paragrafo V – Gestione 

dell’Elenco – espressamente prevedono: “i Fornitori iscritti nell’Elenco sono sottoposti alla 

verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei 

Contratti Pubblici, dichiarati nel corso della procedura ai fini dell’iscrizione nell’elenco, per tutta 

la durata dell’elenco. La permanenza dell’Abilitazione dei FORNITORI all’ELENCO esonera i 

SOGGETTI ATTUATORI dall’attività di verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice 

dei Contratti Pubblici preordinata alla conclusione dei contratti, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 5.2 del Disciplinare dell’Elenco (contenuto nella lex specialis della procedura 

finalizzata all’abilitazione nell’ELENCO), laddove è previsto che i contratti che saranno sottoposti 

a condizione risolutiva rispetto al buon esito delle suddette verifiche, ove conclusi nelle more del 

completamento delle stesse.”; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA; 

  

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

9356096EA7;  

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  l’Ing. Cinzia 

Boniotti – Dirigente del Servizio Ingegneria clinica 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 (giusta deliberazione n. 615 del 

22/09/2022) 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 delle risultanze della procedura di gara esperita dettagliata in premessa e di 

approvare i verbali tutti allegati al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed 

integrante; 
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2) di approvare la proposta di aggiudicazione ed affidare la fornitura di n.2 tomografi assiali 

computerizzati da installare presso il Pronto soccorso del P.O. di Iseo e presso il Pronto 

soccorso del P.O. di Chiari alla società SIEMENS HEALTHCARE Srl con sede legale in 

Via Vipiteno n. 4 – 20128 Milano – CF: 04785851009 - P.IVA: 12268050155, per un 

importo complessivo di €. 770.000,00 – esclusa Iva 5% (oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, pari ad €. 0,00), come dettagliato nella “Scheda di offerta economica” 

allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

3) di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA; 
 

4) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

9356096EA7; 
 

5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) l’Ing. Cinzia Boniotti – 

Dirigente Servizio Ingegneria clinica aziendale, con le funzioni previste dal Decreto 

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

6) di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 10 pagine, costituisce parte sostanziale ed 

integrante del presente provvedimento; 
 

7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 808.500,00 

compresa Iva 5%, sarà finanziata con i fondi messi a disposizione dal citato Piano di 

Riorganizzazione ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, giusta D.G.R. n. 

XI/3479 del 05/08/2020; 

 

8) di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale con registrazione al conto n. 02 – 

10 – 01 “Attrezzature sanitarie” e troverà riferimento, inoltre, nel Conto Economico, 

esclusivamente nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a 

decorrere dalla data del collaudo; 

 

9)  di incaricare il servizio competente dell’iscrizione nell’inventario generale dei beni mobili 

di questa ASST, delle apparecchiature previste nel presente provvedimento; 

 

10) di dare atto che si procederà ad accantonare, mediante successivo atto, 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 il “Regolamento aziendale” adottato 

con deliberazione n. 507 del 03/08/2021; 
 

11) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online 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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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