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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA IN FORMA AGGREGATA DI SISTEMI ANALITICI 

 COMPLETI PER EMOGASANALISI. RIPETIZIONE CONTRATTO PER 

 UN PERIODO DI 48 MESI A FAR DATA DAL 16/10/2022 AL 15/10/2026. 

 CODICE CIG: 9441172D97  (€. 314.422,30 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- in data 15/10/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo alla “Fornitura in service di 

sistemi analitici completi per emogasanalisi” a seguito di presa d’atto gara aggregata 

espletata dall’A.S.S.T. di Bergamo Ovest individuata quale azienda capofila, aggiudicata 

alla Società Siemens Healthcare Diagnostics Srl con sede in Milano, per il periodo dal 

01/08/2016 e fino al 31/07/2021, giusta deliberazione n. 356 del 16/06/2016; 

- con successiva deliberazione n. 512 del 11/10/2017, a fronte della sentenza n. 4324/2017 

con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia 

da parte della Società A.De Mori SpA classificatasi al secondo posto in graduatoria della 

gara di sui sopra, è stata rideterminata la decorrenza della fornitura a far data dal 16/10/2017 

e fino al 15/10/2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/5941 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2022 - Quadro 

economico programmatorio - ” 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; 

 

PRESO ATTO che, a seguito di opportune verifiche, risulta attiva la convenzione ARIA n. 

2020_063 Lotto n. 1, unico rispondente alle esigenze aziendali, e che lo stesso risulta eroso, già 

esteso e pertanto non più fruibile, mentre non sono presenti forniture analoghe nelle convenzioni 

attivate da Consip SpA; 

 

ATTESO che gli atti di gara predisposti dall’A.S.S.T. di Bergamo Ovest e più nello specifico l’art. 

2 del capitolato speciale – Durata dell’appalto – stabilisce che: “……in caso di esito positivo della 

fornitura, le AA.OO. aggregate si riservano la facoltà di prolungare il contratto al massimo per 

ulteriori 4 (quattro) anni, previa comunicazione all’aggiudicatario, alle condizioni economiche 

pattuite in sede di gara………con possibilità di rinegoziazione delle stesse…..”; 

 

TENUTO CONTO della delibera n. 1425 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio provveditorato, con la 

quale l’A.S.S.T. di Bergamo Ovest (ex azienda capofila) ha proceduto alla ripetizione del contratto 

con la società Siemens Healthcare Diagnostics Srl, limitatamente al periodo dal 16/10/2022 al 

31/12/2023, nelle more dell’attivazione della convenzione da parte di ARIA SpA, prevista per il II^ 

trimestre 2023; 

 

DATO ATTO che a seguito della richiesta relativa alla raccolta fabbisogni da parte di ARIA, questa 

azienda non ha trasmesso alcun fabbisogno e ha confermato, a seguito di specifica richiesta di 
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ARIA SpA, l’intenzione di avvalersi della clausola di ripetizione del contratto, prevista negli atti di 

gara; 

 

DATO ATTO che è indispensabile assicurare la continuità della fornitura de quo; 

 

CONSIDERATO che: 

- la fornitura in service in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per 

gli anni 2021/2022, approvato con deliberazione n. 219 del 31/03/2021; 

- il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “Modulo 

budget” redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al decreto 16 Gennaio 2018 n. 14, al fine 

di rispondere alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RAVVISATO che, per tutto quanto sopra, e vista la mail della Dott.ssa Maria Teresa Bertoli 

Dirigente Responsabile Smel aziendale, sulla “bontà” della fornitura in scadenza e sulla 

trasmissione del nuovo fabbisogno, si è proceduto ad inoltrare richiesta di rinnovo alla Società 

Siemens Healthcare Diagnostics Srl; 

 

RICHIAMATE: 

- la lettera prot. n. 23440 del 23/09/2022 di richiesta alla società Siemens Healthcare 

Diagnostics Srl, quale società aggiudicataria, della disponibilità alla ripetizione del 

contratto; 

- la lettera acquisita al prot. n. 24011 del 05/10/2022 con la quale la società aggiudicataria ha 

accettato la ripetizione del contratto per un periodo di 48 mesi a far data dal 16/10/2022 e 

fino al 15/10/2026 e formalizzato le proposte migliorative meglio dettagliate nella nota 

allegata; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Bertoli Dirigente 

Responsabile Smel aziendale, in merito a quanto proposto dalla Società Siemens Healthcare 

Diagnostics Srl, come da nota agli atti; 

 

TENUTO CONTO che, in mancanza di procedure centralizzate ed al fine di garantire la continuità 

del servizio in argomento fin qui svolto, è necessario, opportuno e conveniente avvalersi della 

ripetizione del contratto per un periodo di 48 mesi, così come previsto negli atti di gara; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo relativo alla ripetizione del contratto per il periodo dal 

16/10/2022 e fino al 15/10/2026 è pari ad €. 257.723,20 + Iva 22% così suddiviso: 

 

Descrizione Importi (iva esclusa) 

Prodotti reagenti e relativo materiale di consumo €. 240.123,20 

Canone noleggio strumentazione €. 14.400,00 

Canone assistenza tecnica strumentazione €. 3.200,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 0,00 

TOTALE €. 257.723,20 
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ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

9441172D97;  

 

PRECISATO che si procederà, 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 è 

superiore ad €. 40.000,00 e 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 succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine 

alla sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

RITENUTO di confermare 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, Paola Marini, 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 che in data 15/10/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo alla 

“Fornitura in service di sistemi analitici completi per emogasanalisi” a seguito di presa 

d’atto gara aggregata espletata dall’A.S.S.T. di Bergamo Ovest individuata quale azienda 

capofila, aggiudicata alla Società Siemens Healthcare Diagnostics Srl con sede in Milano, 

per il periodo dal 01/08/2016 e fino al 31/07/2021, giusta deliberazione n. 356 del 

16/06/2016 e successiva deliberazione n. 512 del 11/10/2017 di rideterminazione decorrenza 

fornitura per le motivazioni meglio dettagliate nelle premesse; 

 

2) di prendere atto altresì che risulta attiva la convenzione ARIA n. 2020_063 Lotto n. 1, unico 

rispondente alle esigenze aziendali, e che lo stesso risulta eroso, già esteso e pertanto non 

più fruibile, mentre non sono presenti forniture analoghe nelle convenzioni attivate da 

Consip SpA; 
 

3) di considerare che gli atti di gara predisposti dall’A.S.S.T. di Bergamo Ovest e più nello 

specifico l’art. 2 del capitolato speciale – Durata dell’appalto – stabilisce che: “……in caso 

di esito positivo della fornitura, le AA.OO. aggregate si riservano la facoltà di prolungare il 

contratto al massimo per ulteriori 4 (quattro) anni, previa comunicazione 

all’aggiudicatario, alle condizioni economiche pattuite in sede di gara………con possibilità 

di rinegoziazione delle stesse…..”; 
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4) di considerare che a seguito della richiesta relativa alla raccolta fabbisogni da parte di ARIA, 

questa azienda non ha trasmesso alcun fabbisogno e ha confermato, a seguito di specifica 

richiesta di ARIA SpA, l’intenzione di avvalersi della clausola di ripetizione del contratto, 

prevista negli atti di gara; 
 

5) di tener conto della corretta esecuzione del servizio/fornitura in argomento fino ad ora svolto 

dalla società Siemens Healthcare Diagnostics Srl con sede in Via Vipiteno, 4 – 20128 

Milano – P.IVA:12268050155, così come attestato dalla Dott.ssa Maria Teresa Bertoli 

Dirigente Responsabile Smel aziendale;  
 

6) di autorizzare, per quanto indicato nelle premesse, la ripetizione del contratto in essere alle 

migliori condizioni economiche proposte dalla società e meglio dettagliate nell’offerta 

economica allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;  
 

7) di dare atto che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in argomento è pari ad €. 

257.723,20 + Iva 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0/zero), 

per il periodo dal 16/10/2022 e fino al 15/10/2026; 

 

8) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

9441172D97;  

 

9) di procedere alla stipula del relativo contratto 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 è superiore ad €. 40.000,00 e 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 succitato 

decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti 

generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 
 

10) di confermare 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; 
 

11) di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 3 pagine, a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

12) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €.  314.422,30 

IVA 22% compresa, (di cui €. 292.950,30 IVA 22% compresa per prodotti reagenti, €. 

17.568,00 IVA 22% compresa per noleggio strumentazione ed €. 3.904,00 IVA 22% 

compresa per canone di assistenza tecnica) per il periodo dal 16/10/2022 al 15/10/2026, 

trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria   per gli anni dal 2022 al 2026 

con registrazione al conto n. 42 – 01 - 35 (CND W) “Laboratorio – Diagnostici in vitro”, 

conto n. 44 – 45 – 01 “Assistenza apparecchiature sanitarie” e conto n. 46 – 15 – 05 

“Noleggi apparecchiature in service” come di seguito dettagliato: 
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(reagenti) 

anno 2022  conto n. 42 – 01 - 35  €. 18.309,39      

anno 2023  conto n. 42 – 01 - 35  €. 73.237,58   

 anno 2024  conto n. 42 – 01 - 35  €.        73.237,58 

anno 2025  conto n. 42 – 01 - 35  €.  73.237,58   

 anno 2026  conto n. 42 – 01 - 35  €. 54.928,18 

 

 (assistenza tecnica) 

anno 2022  conto n. 44 – 45 - 01   €.     244,00      

anno 2023  conto n. 44 – 45 - 01  €.     976,00 

 anno 2024  conto n. 44 – 45 - 01  €.            976,00 

anno 2025  conto n. 44 – 45 - 01  €.      976,00 

 anno 2026  conto n. 44 – 45 - 01  €.     732,00 

 

 (noleggio) 

anno 2022  conto n. 46 – 15 - 05  €.  1.098,00        

anno 2023  conto n. 46 – 15 - 05  €.  4.392,00       

 anno 2024  conto n. 46 – 15 - 05  €.         4.392,00      

anno 2025  conto n. 46 – 15 - 05  €.   4.392,00      

anno 2026  conto n. 46 – 15 - 05  €.   3.294,00      

 

 

13)   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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