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DELIBERAZIONE 

ADOTTATA 

dal DIRETTORE GENERALE Vicario - Dott. Luigi Faccincani
(art. 3 comma 6 del D.L.gs 502/1992)

nominato con deliberazione n. 107 del 16/02/2019

OGGETTO: FORNITURA DI ECOTOMOGRAFO FASCIA MEDIA DA DESTINARE 

ALLA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI CHIARI - ADESIONE ALLA

GARA ESPLETATA DALL’A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. CIG 

9269123247 (€. 64.497,74 IVA COMPRESA).

Acquisiti i pareri del

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini
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IL DIRETTORE GENERALE vicario

RICHIAMATA la nota prot. n.4898 del 23/02/2022, con la quale veniva presentata richiesta di 

rimodulazione del finanziamento, pari ad euro 1 milione stanziato con D.G.R. n.XI/5161/2021 con 

l’obiettivo di mitigare la situazione rassegnata dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, 

relativamente al parco apparecchiature elettromedicali aziendali affetto da particolare obsolescenza,

attrezzature elencate nella relazione stessa;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. n. XI/6254 del 11/04/2022 Regione Lombardia ha determinato la rimodulazione 

dell’intervento finalizzato finanziato con D.G.R. n. 5161/2021 avente ad oggetto “Acquisizione 

RM 1,5T presso il P.O. di Chiari”, assegnando l’importo di € 1.000.000,00 per l’acquisto delle 

attrezzature elencate nella predetta relazione;

- in elenco è ricompreso n.1 Ecotomografo da destinare al Servizio di Radiologia del P.O. di 

Chiari, per un importo stimato di spesa di euro 79.000,00, iva compresa;

PRECISATO che tale dotazione è stata inserita nella delibera n. 206 del 30/03/2022 di

“Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 ed 

elenco annuale 2022 dell’ASST della Franciacorta”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 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 

DGR 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, che 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 per la fornitura in argomento:

- nessuna convenzione ARIA/CONSIP Spa risulta attualmente attiva per la tipologia di acquisto 

di cui trattasi;

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data del 

17/05/2022, non risultano in programmazione procedure di gara attinenti l’oggetto del presente 

provvedimento;

RICORDATO che, per quanto sopra richiamato, le sopracitate Regole 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;
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TENUTO CONTO che l’A.S.S.T. della 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 

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

PRESO ATTO che:

- l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 220 del 22/02/2022, ha 

aggiudicato una procedura aperta accelerata finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per 

la “Fornitura di ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori indossabili e cardiostimolatori esterni”; 

- gli atti di gara prevedono espressamente la clausola di adesione successiva all’aggiudicazione per 

le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL;

PRECISATO che:

- la procedura di cui trattasi era finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più 

operatori economici;

- l’Accordo quadro prevede la facoltà di assegnare la fornitura alle ditte che abbiano superato, sia 

la valutazione qualitativa sia quella economica, tenuto conto delle specifiche esigenze clinico-

operative ed organizzative segnalate dai servizi utilizzatori;

RICHIAMATA la nota agli atti con la quale il Dott. Stefano Capra, Responsabile del Servizio di 

Radiologia aziendale, ha identificato nel modello Resona I9 di cui al lotto n. 5, aggiudicato alla 

società Solmed srl, l’attrezzatura che risponde pienamente alle necessità cliniche ed organizzative

del Reparto;

RICHIAMATO l’art. 1 – Oggetto di gara e durata della fornitura - del Disciplinare di Gara 

dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, che prevede espressamente: “Il contratto di appalto potrà 

essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) 

del Codice…….La portata della modifica sarà consentita entro il limite del 500% del valore di 

ciascun lotto. Rientra in tale limite la possibilità di attingere dal listino prodotti del concorrente 

(per prodotti afferenti a ciascun lotto), a integrazione o completamento della fornitura”;

DATO ATTO che, per quanto sopra, con mail agli atti si è proceduto ad inoltrare richiesta di 

adesione alla gara in argomento alla Società aggiudicataria – Solmed Srl – 4° classificata per il lotto 

di interessa, la quale ha accettato, confermando le condizioni economiche di cui alla gara 

aggiudicata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, oltre a praticare la stessa percentuale di sconto 

sui prodotti presenti a listino e necessari al completamento della fornitura, come meglio dettagliato 

nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

VALUTATO che, per quanto sopra e al fine di soddisfare le necessità del servizio utilizzatore, è

opportuno e conveniente aderire al lotto n. 5 della procedura espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili 

di Brescia, per l’ecografo Modello Resona I9 secondo configurazione individuata dal Responsabile 

del Servizio di Radiologia aziendale;

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell’adesione in argomento è pari ad € 52.867,00 + 

IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 0,00/zero);
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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 della 

fornitura in argomento è superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1456 del 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, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto;

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

9269123247 (CIG padre 8739883B9A);

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Stefano 

Capra – Responsabile del Servizio di Radiologia, 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;

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata;

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

e dal Direttore Socio-Sanitario;

D E L I B E R A

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

1) di dare atto che è necessario acquistare n.1 Ecotomografo di fascia media da destinare al 

Servizio di Radiologia del P.O. di Chiari, come da richiesta prot. 4898 del 23/02/2022, acquisto 

da finanziare con lo stanziamento in conto capitale rimodulato da Regione Lombardia con 

D.G.R. n. XI/6254 del 11/04/2022;

2) di prendere atto che nessuna convenzione ARIA Spa/CONSIP Spa risulta attiva o è attinente 

alla fornitura in argomento;

3) di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 220 del 

22/02/2022, ha aggiudicato una procedura aperta accelerata finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro per la “Fornitura di ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori indossabili e 

cardiostimolatori esterni” e che gli atti di gara recano la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL citato in premessa;

4) di aderire alla procedura espletata da A.S.S.T. Spedali Civili ed affidare la fornitura alla società 

Solmed Srl, con sede legale in Via Monte Generoso, 3 - 20832 Desio (MB) - , P.IVA: 

08877470966, aggiudicataria del lotto n. 5, per un importo complessivo pari ad € 52.867,00 

IVA esclusa (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 0,00/zero) come 
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meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e della 

configurazione richiesta, allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed 

integrante;

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il

seguente: 9269123247 (CIG padre 8739883B9A);

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Stefano Capra –

Responsabile del Servizio di Radiologia, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;

7) di dare atto 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 per mezzo di scrittura privata, in quanto l’importo di adesione è 

superiore alla soglia di € 40.000,00 tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

del 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, i contratti 

saranno da intendersi risolti di diritto;

8) di approvare l’allegato 1 che, composto da n. 2 pagine, costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €. 

64.497,74 IVA 22% sarà finanziata con i fondi messi a disposizione dalla citata D.G.R. n. 

XI/6254 del 11/04/2022;

10) di dare atto altresì che la spesa per l’apparecchiatura di cui sopra incrementerà di pari importo il 

valore delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale al conto 02.10.000001

“Attrezzature sanitarie” e troverà, inoltre, riferimento nel Conto Economico esclusivamente 

nella quota di ammortamento della immobilizzazione cui è riferita a decorrere dalla data del 

collaudo;

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

questa ASST, dell’apparecchiatura indicata nel presente provvedimento;

12) 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;

13) 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 vicario

Dott. Luigi Faccincani



PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL' A.S.S.T. di BRESCIA (ACCORDO QUADRO)

DITTA: SOLMED SRL

LOTTO DESCRIZIONE CND Nº REPERTORIO CODICE PRODOTTO
PREZZO UNITARIO

(IVA ESCLUSA)
QUANTITA'

IMPORTO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)

5 A ECOTOMOGRAFO FASCIA ALTA Z11040104 2094017 RESONA I9 € 28.600,00 1 € 28.600,00

5 B STAMPANTE DIGITALE Z110706 1153496 SONY UPX898MD € 528,00 1 € 528,00

5 D 1 TRASDUTTORE LINEARE TESSUTI SUPERFICIALI Z110401801 2094194 L14-3WS € 4.620,00 1 € 4.620,00

5 D 1 TRASDUTTORE LINEARE Z110401801 2105484 L9-3S € 3.652,00 1 € 3.652,00

€ 37.400,00

CND Nº REPERTORIO CODICE PRODOTTO
PREZZO UNITARIO

(IVA ESCLUSA)
QUANTITA'

IMPORTO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA)
NOTE

Z110401801 2094178 SC6-1S € 6.622,00 1 € 6.622,00 Alternativa Lotto D 1 presente a 

listino

Z110401801 2105493 V11-3HS € 3.834,00 1 € 3.834,00
Alternativa Lotto D 1 presente a 

listino

N.D N.D 115-075349-00 € 1.651,00 1 € 1.651,00 Sconto 55 % listino allegato

Z11049085 2058148 120-002904-00 € 1.029,00 1 € 1.029,00
Sconto 30 % listino allegato

Z11049085 2079248 120-003665-00 € 1.176,00 1 € 1.176,00

Sconto 30 % listino allegato

Z11049086 473115 120-004404-00 € 1.155,00 1 € 1.155,00
Sconto 50 % listino allegato

€ 15.467,00

€ 52.867,00

€ 64.497,74

DATA  27/05/2022

TOTALE COMPLESSIVO (Iva 22% compresa)

DESCRIZIONE

MATERIALE PRESENTE A LISTINO

Modulo batteria (2H)

Guida ago NGB-022

Acciaio inossidabile staccabile per SC6-1S

Guida ago NGB-025

Acciaio inossidabile per V11-3HS

Guida ago NGB-034

Acciaio inossidabile staccabile per L9-3S

TOTALE (Iva esclusa)

FORNITURA DI ECOGRAFI, ELETTROCARDIOGRAFI, DEFIBRILLATORI INDOSSABILI E CARDIOSTIMOLATORI ESTERNI

TOTALE (Iva esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (Iva esclusa)

TRASDUTTORE CONVEX SINGLE CRYSTAL

TRASDUTTORE ENDOCAVITARIA



N.B. = allegare listino prezzi depositatao in sede di gara e indicare la percentuale di sconto da applicare sullo stesso

Timbro Società e firma legale rappresentante
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