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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. AGGIUDICAZIONE. CIG 922184071B (€ 115.027,70 IVA 

COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 300 del 04/05/2022, cui si rinvia integralmente per le relative 

motivazioni, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 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); 

DATO ATTO che: 

 in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. XI/5941 del 07/02/2022 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 e 

servizi”, ribadite da ultimo dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 

2020” in particolare l’allegato relativo alle “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

paragrafo 5.1. “Il sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale” che recita “Regione 

Lombardia coordina per l’anno 2020 l’organizzazione del sistema degli acquisti regionale già 

descritto nella D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018……..omissis…..” e paragrafo 5.2. “Normativa 

approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma Sintel”, si è provveduto a 

pubblicare, con piena visibilità sulla piattaforma di intermediazione telematica SINTEL, la 

procedura negoziata con il seguente numero di identificazione: ID 154119154; 

 entro i termini previsti dal timing della procedura è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore 

economico invitato – N.G.C. Medical Srl; 

 

PRESO ATTO del report generato dal sistema SINTEL per la procedura, quale documento di 

riepilogo, con il dettaglio dei requisiti richiesti, della documentazione prodotta, del timing della 

procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di aggiudicazione, reportistica che si 

allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

VALUTATO che l’offerta economica trasmessa da N.G.C. Medical Srl è in linea con l’importo di 

spesa stimato;   

RILEVATO che è necessario ed opportuno approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento 

in oggetto a favore dell’operatore economico determinato – N.G.C. Medical Srl, per un importo 

complessivo di € 94.285,00 (IVA 22% esclusa); 

RICORDATO che l’affidamento in oggetto trova copertura con i fondi messi a disposizione giusta 

D.G.R. n. XI/4280 del 08/02/2021 di rimodulazione dell’intervento finalizzato finanziato con 

precedente D.G.R. n. 2468/2019; 

DATO ATTO che: 

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario, 

verifiche in corso; 
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- si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del contratto 

in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore ad € 40.000,00; 

 

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 922184071B; 

RITENUTO di nominare quale Direttore Lavori (D.L.) l’Arch. Emilio Molinaro dello Studio di 

Architettura ARCODE, come da provvedimento –  determinazione dirigenziale n. 383/2021 – di 

conferimento dell’incarico professionale;  

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 

vicario, 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 delle risultanze della procedura ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 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); 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento in oggetto, come da report generato 

dal sistema di intermediazione telematica regionale SINTEL, allegato al presente provvedimento 

a costituirne parte integrante e sostanziale, a favore dell’operatore economico – N.G.C. Medical 

Srl, con sede in 22078 TURATE (CO), Via Salvo d’Acquisto 8/14 – P.IVA 02196770131 per un 

importo complessivo di € 94.285,00 (IVA 22% esclusa); 

3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo 

all’affidatario; 

4. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del contratto 

in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore alla soglia di € 

40.000,00; 

5. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 922184071B; 

6. di nominare quale Direttore Lavori (D.L.) l’Arch. Emilio Molinaro dello Studio di Architettura 

ARCODE, come da provvedimento – determinazione dirigenziale n. 383/2021 – di conferimento 

dell’incarico professionale; 



 
 

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

 

4 

7. di approvare l’allegato 1, che, composto da n. 5 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 115.027,70 (IVA 

22% inclusa), troverà copertura con i fondi messi a disposizione giusta D.G.R. n. XI/4280 del 

08/02/2021; 

9. di dare altresì atto che la spesa di cui sopra incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale al conto 02.01.000005 Fabbricati 

Indisponibili e troverà, inoltre, riferimento nel Conto Economico esclusivamente nella quota di 

ammortamento della immobilizzazione cui è riferita, a decorrere dalla data del collaudo/utilizzo; 

10. 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. 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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Report della Procedura 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
angiogra... n. 154119154 effettuata
da ASST DELLA FRANCIACORTA
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 154119154

Nome Procedura 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 cardiolo-
gia del p.o. di Chiari.

Codice CIG 922184071B

No

Num. Protocollo 1105745

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

Codici categorie SOA OG 11 III - Impianti tecnologici (classe III).
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Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Maria Lomboni

Nome Ente ASST DELLA FRANCIACORTA

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 94.286,06000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 5 maggio 2022 13.11.06 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 10 maggio 2022 18.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale N.G.C. MEDICAL SRL

Login user_5597

Indirizzo e-mail ngc.gare@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02196770131

Indirizzo Via Salvo d’Acquisto 8/14 , 22078 TURATE (Italia)
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Numero telefono 02944791

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1652102728911

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore N.G.C. MEDICAL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 9 maggio 2022 15.25.28 CEST

Prezzo offerto 94.285,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 11 maggio 2022
10.02.35 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedu-
ra ex art. 63 comma 5 d.lgs
n. 50/2016 per l’affidamento
di lavori complementari al-
la realizzazione di opere edi-
li ed impiantistiche propedeuti-
che all’installazione di un nuovo
sistema angiografico occorrente
all’u.o. di cardiologia del p.o. di
Chiari. (ID 154119154) è inizia-
ta.

mercoledì 11 maggio 2022
10.02.32 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1652102728911) della Procedu-
ra Procedura ex art. 63 com-
ma 5 d.lgs n. 50/2016 per
l’affidamento di lavori com-
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Data Oggetto Testo

plementari alla realizzazione di
opere edili ed impiantistiche pro-
pedeutiche all’installazione di
un nuovo sistema angiografi-
co occorrente all’u.o. di car-
diologia del p.o. di Chiari. (ID
154119154) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 11 maggio 2022
10.02.21 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_5597 sulla
Procedura con ID 154119154 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 10 maggio 2022
18.00.09 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Procedura ex art.
63 comma 5 d.lgs n. 50/2016
per l’affidamento di lavori com-
plementari alla realizzazione di
opere edili ed impiantistiche pro-
pedeutiche all’installazione di
un nuovo sistema angiografi-
co occorrente all’u.o. di car-
diologia del p.o. di Chiari. (ID
154119154).

lunedì 9 maggio 2022 15.25.28
CEST

Invio Offerta L`offerente N.G.C. MEDICAL
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra ex art. 63 comma 5 d.lgs
n. 50/2016 per l’affidamento
di lavori complementari al-
la realizzazione di opere edi-
li ed impiantistiche propedeuti-
che all’installazione di un nuovo
sistema angiografico occorrente
all’u.o. di cardiologia del p.o. di
Chiari. (ID 154119154).

giovedì 5 maggio 2022 13.11.17
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Procedura ex
art. 63 comma 5 d.lgs n. 50/2016
per l’affidamento di lavori com-
plementari alla realizzazione di
opere edili ed impiantistiche pro-
pedeutiche all’installazione di
un nuovo sistema angiografi-
co occorrente all’u.o. di car-
diologia del p.o. di Chiari. (ID
154119154).

giovedì 5 maggio 2022 13.11.07
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
154119154). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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