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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:  REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 361/2022. FORNITURA DI UN 

ORTOPANTOMOGRAFO IN ADESIONE A GARA ASST BERGAMO OVEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 deliberazione n. 361 del 25/05/2022, cui si rinvia, con la quale è stata disposta 

l’adesione alla procedura di gara espletata dalla A.S.S.T. Bergamo Ovest – aggiudicata giusta 

delibera n. 1639/2021 – per la “Fornitura di un ortopantomografo” da destinare al Servizio di 

Radiologia del PO di Chiari;  

 

DATO ATTO che, ai fini della adesione sopra citata, come da corrispondenza agli atti: 

- in data 10/05/2022 è stata trasmessa alla società iMed, aggiudicataria della fornitura in oggetto, 

richiesta formale di adesione; 

- in data 12/05/2022 la società ha riscontrato favorevolmente la richiesta, confermando in data 

18/05/2022 la configurazione dell’apparecchiatura mediante trasmissione del relativo prospetto, 

munito di sottoscrizione con firma digitale; 

 

RICORDATO che gli atti di gara della A.S.S.T. Bergamo Ovest prevedevano espressamente la 

clausola di adesione successiva all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parti del consorzio ex 

AIPEL – ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 –  “fino al raggiungimento dell’importo della soglia comunitaria” 

e che “la responsabilità di accettare adesione entro tali limiti resta in capo all’aggiudicatario”; 

 

RILEVATO che, successivamente alla data di adozione della sopracitata delibera e alla relativa 

comunicazione di avvenuta adesione alla società iMed, la stessa con nota prot. n. 14231/22 del 

08/06/2022, ha comunicato l’impossibilità di far fronte alla fornitura per avvenuto superamento 

dell’importo di adesione;  

 

DATO ATTO che, pertanto, non è legittimamente possibile acquistare la strumentazione di 

interesse in adesione alla sopra citata procedura di gara; 

 

TENUTO CONTO che: 

- tale circostanza di fatto non era nota alla data di adozione del provvedimento di adesione; 

- questa ASST ha fatto affidamento, in buona fede, sulla disponibilità in prima istanza accordata 

dalla ditta aggiudicataria, la quale è unica competente e responsabile delle verifiche del caso: 

 

RITENUTO, pertanto, sussistere i presupposti di cui all’art. 21-quinques della L. n. 241/1990 per 

l’esercizio della revoca del provvedimento, ricorrendo la fattispecie di “mutamento della situazione 

di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”;  

 

DATO ATTO che, per l’effetto di quanto sopra, la deliberazione n.  361 del 25/05/2022 è da 

intendersi revocata; 

 

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; 



 
 

�����������	�
�����������������������������������������
����������������� ��!�!��"
#������$$�%��&%��

 

3 

 

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

 

1) di prendere atto che, con deliberazione n. 361 del 25/05/2022, è stata disposta l’adesione alla 

procedura di gara espletata dalla A.S.S.T. Bergamo Ovest – aggiudicata giusta delibera n. 

1639/2021 – per la “Fornitura di un ortopantomografo”; 

 

2) di prendere atto della nota prot. n. 14231/22 del 08/06/2022 di impossibilità da parte 

dell’aggiudicatario di addivenire alla stipula del contratto e alla relativa fornitura per 

avvenuto superamento dell’importo di adesione; 
 

3) di revocare, per le motivazioni argomentate in premesse, la deliberazione n. 361/2022, 

sussistendo i presupposti di cui all’art. 21-quinques L. n. 241/1990; 

 

4) di demandare alla U.O.C. Provveditorato Economato gli adempimenti del caso, ivi 

compreso l’avvio di nuovo procedimento per l’approvvigionamento di cui trattasi; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’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 vicario 

Dott. Luigi Faccincani 
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