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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI 

ED IMPIANTISTICHE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UN 

NUOVO SISTEMA ANGIOGRAFICO OCCORRENTE ALL’U.O. DI 

CARDIOLOGIA DEL P.O. DI CHIARI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 505 del 03/08/2021 è stata disposta l’aggiudicazione della 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la “Gestione in Service per 

anni cinque (dal 01/11/2021 al 31/10/2026) del Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia 

con gestione del magazzino, dei materiali di consumo, fornitura e installazione di apparecchiature 

in regime di full-risk e fornitura di materiale ad utilizzo saltuario per il Reparto di Emodinamica 

del P.O. di Chiari”, a favore dell’operatore economico N.G.C. Medical srl; 

 

DATO ATTO che, ai fini dell’installazione del nuovo angiografo, quale parte integrante 

dell’appalto, è indispensabile provvedere alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche per 

adeguare il locale ove verrà allocata la nuova macchina; 

 

PRECISATO che, a seguito di istanza da parte di questa ASST, con D.G.R. n. XI/4280 del 

08/02/2021 Regione Lombardia ha determinato la rimodulazione dell’intervento finalizzato 

finanziato con D.G.R. 2468/2019 ad oggetto “Sostituzione TAC 64 strati presso P.O. di Chiari”, 

assegnando l’economia residua, pari ad euro 173.586,00, all’adeguamento della seconda sala 

angiografica in carico al Reparto di Cardiologia del PO di Chiari; 

 

PRECISATO, altresì, che con nota mezzo PEC prot n. 25504/21 e successiva nota prot. n. 3035/22, 

N.G.C. Medical Srl, aggiudicataria della procedura aperta per il Service di emodinamica 

sopracitato, valorizzava le migliorie offerte in gara, non oggetto di realizzazione in quanto non di 

interesse del Reparto – come da rilievi del D.E.C. – per un importo di € 290.000,00; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della realizzazione delle opere de quo, in assenza di specifiche 

professionalità interne, è stato necessario affidare gli incarichi tecnici di progettazione, direzione 

lavori e CSE a professionisti esterni qualificati; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 383 del 03/11/2021 è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione di fattibilità, tecnica, economica ed 

esecutiva, esecuzione dei lavori per l’installazione del nuovo sistema angiografico, allo studio di 

architettura ARCODE, per un importo complessivo pari ad € 39.750,00, oltre IVA e cassa; 

 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 86 del 09/02/2022 alla quale si rimanda integralmente, è 

stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, posto agli atti dell’Azienda, presentato dallo 

studio di architettura ARCODE, aggiudicatario; 

 

RICORDATO che il costo complessivo dell’intervento è stimato in € 460.000,00, e che alla 

copertura economica dello stesso si provvederà: 

- parte mediante i fondi messi a disposizione della D.G.R. n. XI/4280 del 08/02/2021 per un 

importo di € 173.586,00; 

- parte a compensazione delle migliorie offerte da N.G.C. Medical srl non realizzate, per un 

importo di € 290.000,00 (nota prot. n. 3035/22);  
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TENUTO CONTO che, come progetto esecutivo già approvato con la deliberazione sopra citata, si 

rende necessario affidare l’opera incrementale identificata dal progettista nel quadro economico alla 

voce “Opere impiantistiche meccaniche INTEGRATIVE all’installazione di un nuovo sistema 

angiografico” per un importo a base d’asta di euro 94.286,06 oltre l’iva; 

 

VISTO che per l’affidamento di cui trattasi ricorrono i presupposti di cui il disposto normativo 

dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara”, in quanto: 

- la procedura negoziata può essere utilizzata per nuovi lavori già affidati all’operatore 

economico aggiudicatario dell’appalto iniziale; 

- tali opere sono conformi al progetto a base di gara, come da delibera di approvazione 

dell’esecutivo sopracitata; 

- la realizzazione delle opere è stata oggetto di primo appalto aggiudicato con procedura di cui 

all’art.59, comma 1, del quale costituisce miglioria compensativa; 

 

VALUTATO che, per le motivazioni sopra argomentate, sussistono i presupposti per l’avvio di una 

procedura ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito rivolto 

all’operatore economico N.G.C. Medical Srl, per l’affidamento, a compensazione delle migliorie 

offerte in gara, dei “Lavori complementari alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche 

propedeutiche all’installazione di un nuovo sistema angiografico occorrente all’U.O. di 

Cardiologia del P.O. di Chiari”, per un importo complessivo – come da quadro economico validato 

–  stimato di € 94.286,06 oltre IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, 

in quanto già assorbiti dall’appalto di lavori principale); 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, la procedura in argomento verrà svolta mediante 

piattaforma regionale Sintel e l’invito sarà rivolto alla società N.G.C. Medical srl; 

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 che: 

- con deliberazione n. 505 del 03/08/2021 è stata disposta l’aggiudicazione della Procedura aperta 

ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la “Gestione in Service per anni cinque (dal 

01/11/2021 al 31/10/2026) del Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia con gestione 

del magazzino, dei materiali di consumo, fornitura e installazione di apparecchiature in regime 

di full-risk e fornitura di materiale ad utilizzo saltuario per il Reparto di Emodinamica del P.O. 

di Chiari”, a favore dell’operatore economico N.G.C. Medical srl; 

- ai fini dell’installazione del nuovo angiografo è indispensabile provvedere alla realizzazione 

delle opere edili ed impiantistiche per adeguare il locale ove verrà allocata la nuova macchina; 
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- con determinazione dirigenziale n. 383 del 03/11/2021 è stata disposta l’aggiudicazione della 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la progettazione di fattibilità, tecnica, economica ed esecutiva, 

esecuzione dei lavori per l’installazione del nuovo sistema angiografico, allo studio di 

architettura ARCODE, per un importo complessivo pari ad € 39.750,00, oltre IVA e cassa; 

 

2. di dare atto che con deliberazione n. 86 del 09/02/2022 alla quale si rimanda integralmente, è 

stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, posto agli atti dell’Azienda, presentato 

dallo studio di architettura ARCODE; 

3. di prendere atto che il costo complessivo dell’intervento è stimato in € 460.000,00, e che alla 

copertura economica dello stesso si provvederà: 

- parte mediante i fondi messi a disposizione della D.G.R. n. XI/4280 del 08/02/2021 per in 

importo di € 173.586,00; 

- parte a compensazione delle migliorie offerte da N.G.C. Medical srl non realizzate, per un 

importo di € 290.000,00 (note prott. n. 25504/21 e n. 3035/22 in premesse citate); 

 

4. di autorizzare, per le motivazioni argomentate in premessa, l’avvio di una procedura ai sensi 

dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito rivolto all’operatore 

economico determinato N.G.C. Medical Srl, per l’affidamento, a compensazione delle migliorie 

offerte in gara, dei “Lavori complementari alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche 

propedeutiche all’installazione di un nuovo sistema angiografico occorrente all’U.O. di 

Cardiologia del P.O. di Chiari”, per un importo complessivo – come da quadro economico 

validato –  stimato di € 94.286,06 oltre IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 0,00); 

 

5. di dare atto che la procedura sarà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale di e–procurement Sintel; 

 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, verrà gestita nel budget 

aziendale in fase di adozione del provvedimento di aggiudicazione; 
 

7. 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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