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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER 

L’ALLESTIMENTO DEI PREPARATI CITOLOGICI SU CAMPIONI 

RACCOLTI IN FASE LIQUIDA. ADESIONE ALLA GARA AGGREGATA 

ESPLETATA DALLA CAPOFILA A.S.S.T. DI BERGAMO EST PER IL 

PERIODO DAL 01/06/2022 AL 14/01/2027. CODICE CIG: 9241866516 (€.  

732.000,00 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario Dr.ssa Ana Borsari 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 776 del 15/12/2021 si è proceduto  alla presa d’atto 

dell’aggiudicazione della gara espletata in forma aggregata dall’A.S.S.T. di Bergamo Est, 

individuata quale azienda capofila, relativa alla “Fornitura in service di un sistema automatico e 

relativi reagenti e materiale di consumo per l’allestimento dei preparati citologici su campioni 

raccolti in fase liquida” aggiudicata alla società Hologic Italia Srl per il periodo dal 15/01/2022 al 

14/01/2027, sistema da destinare al Servizio di Anatomia Patologica aziendale; 

 

RICHIAMATA la relazione, cui si rinvia integralmente, a firma congiunta di: 

- Direttore Socio Sanitario 

- Dirigente responsabile Servizio di Anatomia Patologica 

- Direttore della UOC di Ginecologia ed Ostetricia 

- Medico Legale 

- Responsabile della Struttura Semplice "Famiglia, Consultori, Disabilità" 

con la quale si richiede l’introduzione in routine del pap test da eseguire con il metodo in “fase 

liquida” nei consultori del territorio facente capo all’A.S.S.T. della Franciacorta, in sostituzione di 

quello attualmente eseguito con “metodo tradizionale”; 

 

CONSIDERATO che il servizio di farmacia aziendale, con mail agli atti, ha rassegnato il 

fabbisogno annuo degli esami da eseguire, pari circa a 18.000/test anno, sulla scorta dei dati forniti 

dalla Dott.ssa Antonella Baresi in qualità di Ostetrica Coordinatore Consultori Territoriali e 

Consultorio Famigliare dell’A.S.S.T. della Franciacorta;      

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione  per l’anno 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 che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per 

l’innovazione e gli acquisti (ARIA) è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si 

evince dalla programmazione attività di ARIA Spa, aggiornata alla data del 05/05/2022; 

 

TENUTO CONTO che la strumentazione necessaria all’esecuzione delle analisi è già in dotazione 

presso il Servizio di Anatomia Patologica a fronte della fornitura citata nelle premesse; 
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VALUTATE, pertanto, l’opportunità e la convenienza di aderire alla procedura in forma aggregata 

dall’A.S.S.T. di Bergamo Est in qualità di capofila di cui a primo capoverso, limitatamente alla 

fornitura di prodotti reagenti e materiale di consumo per l’esecuzione dei pap test in fase liquida; 

 

PRECISATO che, con mail agli atti del 09/05/2022, si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione 

alla gara espletata dall’A.S.S.T. di Bergamo Est, alla società Hologic Italia Srl, la quale ha accettato 

la richiesta confermando le condizioni economiche di cui alla gara espletata dall’A.S.S.T. di 

Bergamo Est, come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed 

integrante; 

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è pari ad €. 600.000,00 + 

Iva 22% per il periodo dal 01/06/2022 al 14/01/2027 (56 mesi c.a.) uniformandosi al termine 

contrattuale previsto nella deliberazione n. 1227 del 02/12/2021 dell’A.S.S.T. di Bergamo Est; 

 

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 codice CIG derivato, è il 

seguente: 9241866516; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la  Dott.ssa Tiziana 

Torri Responsabile del Servizio di Anatomia Patologica 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 vicario 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 necessità di acquisire gli strumenti diagnostici per l’introduzione in 

routine del pap test da eseguire con il metodo in “fase liquida” nei consultori del territorio 

facente capo all’A.S.S.T. della Franciacorta, in sostituzione di quello attualmente eseguito 

con “metodo tradizionale”, come da relazione a firma congiunta sopra citata e cui si rinvia 

integralmente; 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

 

2) di aderire, per quanto sopra, alla gara espletata dall’ dall’A.S.S.T. di Bergamo Est, relativa 

alla “Fornitura in service di un sistema automatico e relativi reagenti e materiale di consumo 

per l’allestimento dei preparati citologici su campioni raccolti in fase liquida” aggiudicata 

alla società Hologic Italia Srl per il periodo dal 15/01/2022 al 14/01/2027; 

 

3) di considerare che l’adesione in argomento è limitata alla fornitura di prodotti reagenti e 

materiale di consumo, tenuto conto che la strumentazione è già in dotazione presso il 

Servizio di Anatomia Patologica a fronte della fornitura di cui alla deliberazione n. 776 del 

15/12/2021 citata nelle premesse; 
 

4) di considerare che la spesa complessiva della presente adesione è pari ad €. 600.000,00 + Iva 

22% per il periodo dal 01/06/2022 al 14/01/2027 (56 mesi c.a) uniformandosi al termine 

contrattuale previsto nella deliberazione n. 1227 del 02/12/2021 dell’A.S.S.T. di Bergamo 

Est; 
 

5) 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 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; 
 

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

seguente: 9241866516; 

 

7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la Dott.ssa Tiziana Torri 

Responsabile del Servizio di Anatomia Patologica con le funzioni previste dal Decreto 

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

8) di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 1 pagina, a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 732.000,00 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione territorio per gli anni 

dal 2022 al 2027, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 35 “Laboratorio Diagnostici in 

vitro”, (CND W) e conto n. 42 – 01 – 28 “Dispositivi medico chirurgici specialistici” (CND 

U) come segue: 

 

anno 2022  conto n. 42 – 01 - 35  €.   85.400,00   

anno 2023  conto n. 42 – 01 - 35  €. 146.400,00 

 anno 2024  conto n. 42 – 01 - 35  €.        146.400,00 

 anno 2025  conto n. 42 – 01 - 35  €.        146.400,00 

 anno 2026  conto n. 42 – 01 - 35  €.        146.400,00 

 anno 2027  conto n. 42 – 01 - 35  €.     12.200,00 
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anno 2022  conto n. 42 – 01 - 28  €.    6.100,00       

anno 2023  conto n. 42 – 01 - 28  €.  10.457,14   

 anno 2024  conto n. 42 – 01 - 28  €.         10.457,14   

 anno 2025  conto n. 42 – 01 - 28  €.         10.457,14   

 anno 2026  conto n. 42 – 01 - 28  €.         10.457,14   

 anno 2027  conto n. 42 – 01 - 28  €.              871,44 

       

 

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 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 



FABB. PER 56 

MESI
DESCRIZIONE CND REPERTORIO CODICE PRODOTTO

PREZZO 

UNITARIO
PEZZI/CONF.

QUANTITA' DELLE 

CONFEZIONI/KIT 

MADRE

TOTALE 

COMPLESSIVO 

PRESUNTO 

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO E RELATIVI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER L’ALLESTIMENTO DEI PREPARATI 

CITOLOGICI SU CAMPIONI RACCOLTI IN FASE LIQUIDA. 

ADESIONE ALLA GARA AGGREGATA ESPLETATA DALLA CAPOFILA A.S.S.T. DI BERGAMO EST

W050299

DITTA AGGIUDICATARIA HOLOGIC ITALIA SRL

RIF. N.1 KIT CERVICO-VAGINALI COD. 70662-003

PERIODO: DAL 01/06/2022 AL 14/01/2027 =   56  MESI

250 FIALE 2

200 Nr.1 conf  Spatola pap-perfect e Cytobrush U089002 1968791 70124-001 200,00 € 500 PEZZI 1 40.000,00 €

200 Nr.1 conf  Vetrini ginecologici Imager W0503900201 1683170 70825-001 200,00 € 500 VETRINI 1 40.000,00 €

200 Nr.1 conf  Filtri TransCyt ginecologici W01030799 1680246 70099-001 1.000,00 € 500 FILTRI 1 200.000,00 €

600.000,00 €

732.000,00 €

Data 12/05/2022

Giacomo Pardini, Procuratore Speciale, firmato digitalmente

TOTALE COMPLESSIVO (IVA 22% COMPRESA)

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)

320.000,00 €200 Nr.1 conf  Fiale con 20 ml di soluzione PreservCyt W050299 1680225 70098-002 800,0000 €
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