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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 ANALITICI COMPLETI PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA IN P.O.C.T. PRESA D’ATTO 

DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AGGREGATA DA 

PARTE DELLA CAPOFILA A.S.S.T. DI MANTOVA PER UN PERIODO DI 

72 MESI A DECORRERE DAL 01/03/2022 AL 29/02/2028. 

CODICE CIG: 9072786BD9 (€.  258.952,32 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: 

- in data 31/10/2020 è pervenuto a scadenza il contratto relativo alla “Fornitura di sistemi 

completi per la determinazione della glicemia in Point of care testing”, aggiudicato alla 

Società Roche Diagnostics SpA con sede in Monza, giusta deliberazione n. 488 del 

10/09/2018 di “rinnovo”, previsto negli atti di gara, della procedura aggregata espletata 

dall’A.S.S.T. di Mantova, individuata quale azienda capofila; 

- in data 30/07/2020, con mail agli atti, l’A.S.S.T. di Mantova 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 completi per la determinazione della glicemia in Point of care testing”; 

- con nota via e-mail del 03/08/2020 questa ASST ha riscontrato favorevolmente l’invito e 

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

prot. n. 15789 del 04/08/2020; 

 

PRESO ATTO che, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, in linea con le 

indicazioni ricevute dall’azienda capofila, con deliberazioni n. 417 del 26/08/2020 e n. 536 del 

25/08/2021 è stata autorizzata la proroga del contratto de quo, rispettivamente per il periodo dal 

01/09/2020 al 31/08/2021 e dal 01/09/2021 al 28/02/2022, nelle more dell’aggiudicazione della 

procedura di gara aggregata in fase di espletamento da parte dell’A.S.S.T. di Mantova; 

 

DATO ATTO che con mail agli atti del 30/12/2021 l’A.S.S.T. di Mantova ha trasmesso: 

- il decreto n. 1470 del 23/12/2021 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della 

fornitura in argomento; 

- tutta la documentazione della gara espletata in forma aggregata comprensiva anche della 

dichiarazione con la quale la società Roche Diagnostics Spa si rende disponibile ad 

applicare una percentuale di sconto pari al 5% (cinquepercento) sul listino prezzi depositato 

in sede di gara, valido per tutta la durata contrattuale, “……per eventuali fabbisogni di altre 

voci di dosaggi appartenenti alle metodiche offerte, ma non esplicitamente richiesti…….”; 

 

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 il decreto n. 1470 del 23/12/2021 quale provvedimento di aggiudicazione 

dell’A.S.S.T. capofila e di affidare, pertanto, alla Società Roche Diagnostics Spa con sede in Monza 

(MB) - P. IVA =  10181220152, la fornitura in argomento per una durata di 72 mesi, a decorrere dal 

01/03/2022 al 29/02/2028, uniformandosi al termine contrattuale indicato nella deliberazione 

dell’A.S.S.T. di Mantova; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è pari ad €. 212.256,00 + 

IVA 22%, di cui €. 204.456,00 per prodotti reagenti, €. 3.300,00 per canone noleggio,  €. 3.300,00 

per canone assistenza tecnica ed €. 1.200,00 per software gestionali, interfacciamento al Lis del 

laboratorio ecc.  (oneri per la sicurezza 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 il codice CIG derivato, (il cui 

importo è comprensivo anche dell’importo per l’eventuale periodo di proroga di 12 mesi) è il 

seguente: 9072786BD9; 

 

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; 

 

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

Teresa Bertoli Dirigente Responsabile SMEL aziendale 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 del decreto n. 1470 del 23/12/2021 con il quale l’A.S.S.T. di Mantova, a 

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

sistemi completi per la determinazione della glicemia in Point of care testing”; 

 

2) di affidare la fornitura di cui sopra, alla Società Roche Diagnostics Spa con sede in Monza 

P. IVA = 10181220152 per un importo complessivo pari ad €. 212.256,00 + IVA 22%, per il 

periodo dal 01/03/2022 al 29/02/2028 (72 mesi); 
 

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 
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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; 

4) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  la  Dott.ssa Maria Teresa 

Bertoli Dirigente Responsabile SMEL aziendale con le funzioni previste dal Decreto 

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

 

5) di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 5 pagine, a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

6) di prendere atto che ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara – Durata dell’appalto e 

opzioni – alla scadenza della fornitura in argomento, il contratto potrà essere prorogato per 

un periodo massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;  
 

7) di prendere atto altresì che, per quanto sopra e in caso di esito positivo della fornitura, si 

procederà con successivo provvedimento;  
 

8) di considerare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG “derivato” (il 

cui importo è comprensivo anche dell’importo per l’eventuale periodo di proroga di 12 

mesi) è il seguente: 9072786BD9; 

 

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €.  258.952,32 

IVA 22% compresa (di cui €. 249.436,32 per prodotti reagenti, €. 4.026,00 per canone 

noleggio, €. 4.026,00 per assistenza tecnica e manutenzione full-risk ed €. 1.464,00 per 

software gestionali, interfacciamento al Lis del laboratorio ecc.) trova copertura nel Bilancio 

Economico divisione Sanitaria per gli anni dal 2022 al 2028, con registrazione al conto n. 42 

– 01 – 35 “Laboratorio – Diagnostici in vitro” (CND W), conto n. 44 – 45 – 01 “Assistenza 

apparecchiature sanitarie”, conto n. 46 – 15 – 05 “Noleggio apparecchiature in service” e 

conto n. 46 – 15 – 25 “Noleggio SW applicativi” come segue: 

 

(reagenti)   

anno 2022  conto n. 42 – 01 - 35  €.  34.643,93  

 anno 2023  conto n. 42 – 01 - 35  €.          41.572,72 

anno 2024  conto n. 42 – 01 - 35  €.   41.572,72 

anno 2025  conto n. 42 – 01 - 35  €.   41.572,72 

anno 2026  conto n. 42 – 01 - 35  €.   41.572,72 

anno 2027  conto n. 42 – 01 - 35  €.   41.572,72    

 anno 2028  conto n. 42 – 01 - 35  €.    6.928,79 

 

(assistenza tecnica)   

anno 2022  conto n. 44 – 45 - 01  €.       559,17  

 anno 2023  conto n. 44 – 45 - 01  €.              671,00  

anno 2024  conto n. 44 – 45 - 01  €.        671,00 

anno 2025  conto n. 44 – 45 - 01  €.        671,00 

anno 2026  conto n. 44 – 45 - 01  €.          671,00 
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anno 2027  conto n. 44 – 45 - 01  €.           671,00 

 anno 2028  conto n. 44 – 45 - 01  €.       111,83 

 

 (noleggio strumentazione) 

anno 2022  conto n. 46 – 15 - 05  €.      559,17  

 anno 2023  conto n. 46 – 15 - 05  €.              671,00 

anno 2024  conto n. 46 – 15 - 05  €.       671,00 

anno 2025  conto n. 46 – 15 - 05  €.       671,00 

anno 2026  conto n. 46 – 15 - 05  €.      671,00     

anno 2027  conto n. 46 – 15 - 05  €.       671,00 

anno 2028  conto n. 46 – 15 - 05  €.         111,83 

 

(canone locazione sistemi informativi gestionali) 

anno 2022  conto n. 46 – 15 - 25  €.      203,33  

 anno 2023  conto n. 46 – 15 - 25  €.              244,00 

anno 2024  conto n. 46 – 15 - 25  €.       244,00 

anno 2025  conto n. 46 – 15 - 25  €.       244,00 

anno 2026  conto n. 46 – 15 - 25  €.      244,00     

anno 2027  conto n. 46 – 15 - 25  €.       244,00 

anno 2028  conto n. 46 – 15 - 25  €.           40,67 

 

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 “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 
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