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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 SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE PAZIENTE TRAMITE 

BRACCIALETTO A LETTURA OTTICA. PRESA D’ATTO 

DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AGGREGATA 

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

PERIODO DAL 16/03/2022 AL 15/03/2028. (€.  56.932,57 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 

PREMESSO che: 

- è pervenuta a scadenza la proroga del contratto relativo alla “Fornitura di sistemi di 

identificazione paziente tramite braccialetto a lettura ottica” giusta deliberazione n. 230 del 

07/04/2021, resasi necessaria nelle more dell’aggiudicazione della gara aggregata in fase di 

espletamento da parte dall’A.S.S.T. di Bergamo Est individuata quale azienda capofila; 

- in data 19/05/2021, con mail agli atti, l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha condiviso con le aziende 

dell’“Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana”, di cui questa azienda è 

parte, l’intenzione di indire una procedura di gara, in eventuale forma aggregata, per la 

“Fornitura di sistemi di identificazione paziente tramite braccialetto a lettura ottica”; 

- con nota via e-mail del 09/06/2021 questa ASST ha riscontrato favorevolmente l’invito e 

comunicato i propri fabbisogni, oltre a trasmettere il mandato di rappresentanza con nota di 

prot. n. 14209 del 10/06/2021; 

 

DATO ATTO che con e-mail del 23/02/2022, l’A.S.S.T. di Bergamo Est ha trasmesso la 

documentazione relativa all’aggiudicazione della gara espletata in forma aggregata; 

 

VERIFICATO, nuovamente alla data attuale, 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 

13/12/2021; 

 

RITENUTO di recepire la delibera n. 169 del 17/02/2022 quale provvedimento di aggiudicazione 

dell’A.S.S.T. capofila e di affidare, pertanto, alla Società MA-BI Service Srl con sede in Strada 

Paiola  n. 51  - 27100 Pavia - P. IVA =  02749400137, la fornitura in argomento per una durata di 

72 mesi, a decorrere dal 16/03/2022 al 15/03/2028, uniformandosi al termine contrattuale indicato 

nella deliberazione dell’A.S.S.T. di Bergamo Est; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è pari ad €. 46.666,04 + 

IVA 22%, (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0/zero), così come 

dettagliato nel prospetto riepilogativo della descrizione dei prodotti e delle condizioni economiche 

di aggiudicazione, allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;  

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG derivati, per i lotti e gli 

importi di competenza di questa azienda sono i seguenti:  

Lotto Descrizione Importo 

(Iva esclusa) 

CIG Padre CIG derivato 

1 

Bracciale identificativo adatto 

alla stampa termica diretta 

utile alla identificazione 

univoca dei pazienti 

€. 33.382,04 8944709F5C Z5035546A0 

3 

Bracciale identificativo con 

tasca porta etichetta protetta 

(bianco e colorato) 

€. 13.284,00 8944721945 ZBE35546DC 
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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, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la Sig.ra Irene 

Quattrocchi – Settore Economale del provveditorato-economato 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 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 delibera n. 169 del 17/02/2022 con la quale l’A.S.S.T. di Bergamo Est, 

a seguito di procedura di gara espletata in forma aggregata, ha aggiudicato la “Fornitura di 

sistemi di identificazione paziente tramite braccialetto a lettura ottica” per un periodo di 

settantadue (72) mesi; 
 

2) di affidare la fornitura di cui sopra, alla Società MA-BI Service Srl con sede in Strada Paiola  

n. 51  - 27100 Pavia - P. IVA =  02749400137, per un importo complessivo pari ad €. 

46.666,04 + IVA 22%, per il periodo dal 16/03/2022  al 15/03/2028; 
 

3) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i alla stipula del 

relativo contratto 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, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

4) di considerare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG derivati, per i 

lotti e gli importi di competenza di questa azienda sono i seguenti:  
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Lotto Descrizione Importo 

(Iva esclusa) 

CIG Padre CIG derivato 

1 

Bracciale identificativo 

adatto alla stampa termica 

diretta utile alla 

identificazione univoca dei 

pazienti 

€. 33.382,04 8944709F5C Z5035546A0 

3 

Bracciale identificativo 

con tasca porta etichetta 

protetta (bianco e 

colorato) 

€. 13.284,00 8944721945 ZBE35546DC 

 

5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la Sig.ra Irene 

Quattrocchi – Settore Economale del provveditorato-economato con le funzioni previste dal 

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

 

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

sostanziale del presente provvedimento; 
 

7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 56.932,57 

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

dal 2022 al 2028, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 60 “Acquisto materiale sanitario 

vario senza CND/REP” come segue: 

 

anno 2022  conto n. 42 – 01 - 60  €. 7.907,30   

anno 2023  conto n. 42 – 01 - 60  €. 9.488,76 

 anno 2024  conto n. 42 – 01 - 60  €.        9.488,76 

 anno 2025  conto n. 42 – 01 - 60  €.        9.488,76 

 anno 2026  conto n. 42 – 01 - 60  €.        9.488,76 

 anno 2027  conto n. 42 – 01 - 60  €.   9.488,76 

anno 2028  conto n. 42 – 01 - 60  €.   1.581,46   

 

8) 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 



PRESA D'ATTO GARA AGGREGATA ESPLETATA DALL'A.S.S.T. DI BERGAMO EST

FORNITURA DI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE PAZIENTE TRAMITE BRACCIALETTO A LETTURA OTTICA

DITTA AGGIUDICATARIA: MA-BI SERVICE S.R.L.

PERIODO: DAL 16/03/2022 AL  15/03/2028 = 72 MESI

LOTTO DESCRIZIONE
COD. 

PRODOTTO
C.N.D. N. REP. Q.TA’  PRESUNTA 

PREZZO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 

COMPLESSIVO

  (IVA ESCLUSA)

CIG PADRE CIG DERIVATO

1

BRACCIALE IDENTIFICATIVO ADATTO ALLA

STAMPA TERMICA DIRETTA UTILE ALLA

IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEI PAZIENTI

Mod. TD297
NON 

PREVISTO

NON 

PREVISTO
420.000 0,079481048 € 33.382,04 8944709F5C Z5035546A0

3
BRACCIALE IDENTIFICATIVO CON TASCA PORTA

ETICHETTA PROTETTA (BIANCO E COLORATO)
Mod. LH-BAND

NON 

PREVISTO

NON 

PREVISTO
162.000 0,082000000 € 13.284,00 8944721945 ZBE35546DC

ETICHETTA PROTETTA (BIANCO E COLORATO) PREVISTO PREVISTO
162.000 0,082000000 € 13.284,00

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA ESCLUSA) € 46.666,04

TOTALE COMPLESSIVO  (IVA 22% COMPRESA) € 56.932,57
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