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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.  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

  

 

 

 

 

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 

 

RICHIAMATE integralmente: 

- la deliberazione n. 574 del 10/11/2020, di recepimento del Piano di Riorganizzazione di 

Regione Lombardia ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, in conformità alle 

linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

COVID-19 emanate dal Ministero della Salute e provvedimenti conseguenti alla Ordinanza n. 

29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario; 

- l’ordinanza ut supra di nomina dell’ASST della Franciacorta quale soggetto per l’attuazione dei 

piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza; 

 

RICORDATO che, giusta 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”, 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; 

 

ACCERTATO che il Commissario Straordinario, con proprio Decreto del 02/11/2020, ha abilitato e 

istituito l’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e 

servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”; 

 

CONSIDERATO che, con la richiamata deliberazione n. 574 del 10/11/2020, al fine di adottare le 

relative determinazioni a contrarre per procedere all’adesione agli accordi quadro e successiva 

contrattualizzazione con i soggetti individuati dalla Struttura Commissariale, la Dott.ssa Maria 

Lomboni, Dirigente Responsabile f.f. U.O.C. Provveditorato–Economato, è stata nominata R.U.P. 

ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 ed autorizzata ad attivare i procedimenti per l’acquisizione di 

attrezzature elencate nel Decreto del Commissario Straordinario; 

 

RILEVATO che i due interventi in argomento sono ricompresi nello schema di Programma 

Triennale dei LL.PP. 2021/2023 adottato con la deliberazione n. 188/2021; 

 

RILEVATO, altresì, che: 

- il progetto definitivo relativo all’intervento di adeguamento del pronto soccorso del P.O. di Iseo 

è stato approvato con deliberazione n. 408/2022; 

- relativamente all’intervento di ampliamento del pronto soccorso del P.O. di Chiari è stata 

attivata la verifica della progettazione definitiva, giusta deliberazione di incarico professionale 

n. 125/2022; 

 

DATO ATTO che, al fine di procedere al Piano di Riorganizzazione di Regione Lombardia ex art. 2 

D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, per la parte relativa alle attrezzature da destinare ai 

seguenti interventi: 

- adeguamento del pronto soccorso P.O. di Iseo ed aree limitrofe;  

- ampliamento del pronto soccorso P.O. di Chiari 
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si rende necessario acquisire, fra l’altro, n. 1 nuovo tomografo assiale computerizzato – TAC - per 

ogni pronto soccorso; 

 

RITENUTO di dare avvio, per ragione di economia procedimentale, ad un’unica procedura di 

affidamento per l’acquisto di entrambe le attrezzature; 

RICHIAMATO il Decreto di Abilitazione ed Istituzione dell’elenco dei fornitori di attrezzature per 

le terapie intensive e sub-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria 

“COVID19” adottato dal Commissario Straordinario in data 02/11/2020, elenco nel quale sono stati 

preliminarmente individuati, per ciascuna categoria merceologica, fornitori e relative attrezzature, la 

cui offerta è vincolata dalle condizioni di gara esperita dalla Struttura Commissariale; 

 

RICHIAMATE 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” pubblicate dalla Struttura 

Commissariale nella parte in cui all’art. VI – Modalità di acquisto- si stabilisce che: 

- “l’utilizzo dell’ELENCO è effettuato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 

50/2016) e degli art. 1 e 2 del D. L.16 luglio 2020, n.76 convertito con L. 11 settembre 2020 

n.120”; 

- “ i SOGGETTI ATTUATORI possono, quindi procedere, a seconda dei presupposti di legge: 

 all’affidamento diretto della fornitura, oppure 

all’affidamento della fornitura mediante negoziazione tra più FORNITORI o anche con solo 

FORNITORE (trattativa diretta)” 

 

DATO ATTO che, sulla base della procedura selettiva già preliminarmente esperita dalla Struttura 

Commissariale e della conseguente istituzione dell’elenco di fornitori idonei, sussistono i 

presupposti per l’avvio di una procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi; 

DATO ATTO, altresì, che sulla base dell’analisi condotta dal Responsabile del Servizio di 

Ingegneria clinica aziendale, ing. Cinzia Boniotti, e dalla consultazione dell’elenco delle 

attrezzature individuate dalla Struttura Commissariale, è stato possibile individuare i modelli di 

TAC che rispondono alla esigenze cliniche, strutturali e logistiche dell’ASST; 

RITENUTO, pertanto, di dare avvio ad una procedura competitiva con negoziazione ai sensi 

dell’art. 62 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., per un importo complessivo stimato pari ad €. 

945.000,00 (IVA 5% inclusa), con invito rivolto ai cinque operatori economici individuati 

nell’elenco, quali fornitori dei modelli TAC ritenuti satisfattivi delle esigenze aziendali; 

VALUTATO di eleggere, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ex art. 95, comma 4, del 

D. Lgs 50/2016, previa verifica della rispondenza delle offerte alle caratteristiche tecniche di base 

individuate negli atti di gara, tenuto conto che le condizioni di fornitura sono già state definite dalla 

procedura selettiva esperita dalla Struttura Commissariale; 

DATO ATTO che la procedura verrà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel; 
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RICORDATO che la spesa per l’acquisizione delle attrezzature troverà copertura economica 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; 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di R.U.P., Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la 

completezza; 

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 della richiamata deliberazione n. 574 del 10/11/2020, di recepimento del Piano 

di Riorganizzazione di Regione Lombardia ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 

77/2020, in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete 

ospedaliera per emergenza COVID-19 emanate dal Ministero della Salute e provvedimenti 

conseguenti alla Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario; 

2. di prendere atto, inoltre, della 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 

cui 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; 

3. di prendere atto, altresì, che il Commissario Straordinario con proprio Decreto del 02/11/2020 

ha abilitato e istituito l’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-

intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”; 

4. di dare atto che, al fine di procedere al Piano di Riorganizzazione di Regione Lombardia ex art. 

2 D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, per la parte relativa alle attrezzature da destinare 

ai seguenti interventi: 

▪ adeguamento del pronto soccorso P.O. di Iseo ed aree limitrofe; 

▪ ampliamento del pronto soccorso P.O. di Chiari; 

si rende necessario acquisire, fra l’altro, n. 1 TAC per ogni pronto soccorso, da individuare tra i 

modelli indicativamente rispondenti alle necessità aziendali, giusta indicazione del Servizio 

ingegneria clinica aziendale; 

 

5. di autorizzare l’avvio di un’unica procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi della fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo stimato pari ad €. 
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945.000,00 (IVA 5% inclusa), con invito rivolto ai cinque operatori economici individuati 

nell’elenco quali fornitori dei modelli TAC ritenuti satisfattivi delle esigenze aziendali; 

6. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 

4, del D. Lgs 50/2016, previa verifica della rispondenza delle offerte alle caratteristiche 

tecniche di base individuate negli atti di gara, tenuto conto che le condizioni di fornitura sono 

già state definite dalla Struttura Commissariale; 

7. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura economica 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; 

8. di dare atto che la procedura verrà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel; 

9. 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. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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