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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 ANALIZZATORI 

MULTIPARAMETRICI PER DOSAGGI IMMUNOMETRICI PER IL 

LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI CHIARI. PROROGA PER UN 

PERIODO DI 12 MESI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 NELLE MORE 

DELL’AGGIUDICAZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA.  

CODICE CIG: 6490401058 (€. 31.702,33 IVA COMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/12/2022 perverrà a scadenza la proroga relativa alla ”Fornitura a 

noleggio di n. 2 Analizzatori multiparametrici per dosaggi immunometrici” occorrente al 

Laboratorio Analisi del P.O. di Chiari per il periodo dal  01/01/2022 al 31/12/2022, società 

affidataria Diesse Diagnostica Senese SpA con sede legale in Milano, giusta deliberazione n.794 del 

22/12/2021; 

 

PRECISATO che tale proroga si era resa necessaria nelle more dell’aggiudicazione di una nuova 

procedura di gara, tenuto conto che a fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria, tutte le 

procedure di acquisto non finalizzate a fronteggiare l’emergenza in corso, avrebbero potuto 

ragionevolmente subire ritardi o rallentamenti, ivi comprese quelle destinate ai service di 

laboratorio non direttamente correlate alla diagnostica del COVID 19;  

 

VISTA la scadenza ravvicinata della proroga di cui sopra, con mail del 09/11/2022, la UOC 

Provveditorato-Economato ha verificato la presenza, presso altre A.S.S.T. facenti parte del 

consorzio AIPEL, di contratti attivi contenenti la c.d. “clausola di adesione” relativi al service per la 

“Fornitura a noleggio di n. 2 Analizzatori multiparametrici per dosaggi immunometrici”, senza esito 

positivo; 

 

DATO ATTO che questa azienda, ha verificato che l’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, 

azienda facente parte del Consorzio CAESP Milano (Consorzio Acquisti Enti Sanitari Pubblici 

Milano) è in fase di predisposizione degli atti propedeutici all’indizione di una procedura di gara 

avente ad oggetto: “Fornitura di sistema diagnostico Sierologia/Infettivologia”; 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, sono stati chiesti all’A.S.S.T. Melegnano e della 

Martesana, gli atti di gara al fine di condividerne il contenuto e procedere, successivamente, alla 

trasmissione del mandato con rappresentanza;  

 

TENUTO CONTO che: 

- la documentazione predisposta dall’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana è stata trasmessa 

alla dott.ssa Maria Teresa Bertoli, Dirigente Responsabile Smel aziendale, la quale ha 

evidenziato la necessità di mettere obbligatoriamente a gara tutti i test di cui necessita il 

nostro laboratorio, tenuto conto che molti di questi sono semplicemente “auspicabili” per 

l’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana; 

- ha segnalato inoltre, anche le differenti caratteristiche tecniche della strumentazione 

necessaria per l’esecuzione dei test richiesti, per le quali, così come per i test, è da ritenersi 

indispensabile per l’A.S.S.T. della Franciacorta tutto quanto è invece “auspicabile” per 

l’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana;  

 

PRESO ATTO che, per tutto quanto sopra evidenziato e comunque segnalato all’azienda capofila, 

l’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, con mail del 16/12/2022, agli atti del provveditorato, ha 

comunicato che: “……. le esigenze del laboratorio della A.S.S.T. della Franciacorta sono diverse 

da quelle del nostro laboratorio. L’obiettivo della gara è di ampliare la platea ai tre fornitori 
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presenti sul mercato. La procedura sarà aperta per una eventuale adesione ex post con possibilità 

di integrazione”;   

 

DATO ATTO che, per tutto quanto dettagliato nelle premesse e nelle more dell’indizione di una 

nuova procedura di gara da espletarsi in forma autonoma,  al fine di garantire la continuità del 

servizio pubblico, è indispensabile prorogare il contratto in essere con la società Diesse Diagnostica 

Senese SpA, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, fatta salva la facoltà di recesso anticipato 

senza che la società affidataria possa avanzare pretesa alcuna, nel caso in cui si aggiudichi la nuova 

procedura, prima della scadenza della presente proroga;  

 

VERIFICATO 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 15/11/2022; 

 

CONSIDERATO che: 

- la procedura originaria è stata espletata in conformità al D. Lgs n. 163/2006; 

- il contratto in corso ricade ancora nella previgente disciplina normativa ai sensi del 

comunicato del 22/04/2016 a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

 

RICHIAMATO sul punto il disposto degli artt. 114 comma 29 del D.Lgs. n. 163/2006, n. 311 del 

DPR n. 207/2020, nonché dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente alle modifiche 

dei contratti in corso di esecuzione; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che il contraente 

sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

CONSIDERATO proporzionato il periodo di proroga pari a 12 mesi, tenuto conto della complessità 

dell’istruttoria di una nuova procedura di gara e della necessità di non interrompere il pubblico 

servizio; 

 

DATO ATTO che l’importo di spesa di cui alla presente proroga, per il periodo sopraindicato, è 

pari ad €.  25.985,52 + IVA 22%, di cui €. 25.385,52 per prodotti reagenti ed €. 600,00 per canone 

assistenza tecnica (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a €. 0/zero); 

 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

6490401058; 

 

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; 
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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, 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 31/12/2022 perverrà a scadenza la proroga del contratto relativo 

alla ”Fornitura a noleggio di n. 2 analizzatori multiparametrici per dosaggi immunometrici” 

in uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Chiari, aggiudicato alla società Diesse 

Diagnostica Senese SpA con sede legale in Milano;  

 

2) di prendere atto, altresì, 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 15/11/2022; 
 

3) di considerare che per la fornitura in argomento non è attiva alcuna procedura di gara alla 

quale poter aderire fra le aziende facenti capo al consorzio AIPEL; 
 

4) di considerare altresì che l’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana appartenente al consorzio 

CAESP Milano (Consorzio Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano) è in fase di 

predisposizione degli atti propedeutici all’indizione di una procedura di gara avente ad 

oggetto: “Fornitura di sistema diagnostico Sierologia/Infettivologia”, ma che, per esigenze 

completamente differenti dei rispettivi Smel, non è possibile procedere all’espletamento di 

una procedura di gara in forma aggregata, per le motivazioni meglio dettagliato nelle 

premesse; 
 

5) di prendere atto che si procederà all’indizione di una nuova procedura di gara da espletarsi 

in forma autonoma; 
 

6) di ritenere, nelle more della nuova aggiudicazione, necessario e opportuno, prorogare il 

contratto in essere con la società Diesse Diagnostica Senese SpA, per il periodo dal 

01/01/2023 al 31/12/2023, fatta salva la facoltà di recesso anticipato senza che la società 

affidataria possa avanzare pretesa alcuna, nel caso in cui si aggiudichi la nuova procedura, 

prima della scadenza della presente proroga;  
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7) 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; 
 

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

6490401058; 
 

9) di approvare l’allegato che, composto da n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

10) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €.  31.702,33 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria anno 2023 

con registrazione al conto n. 42 – 01 - 35  “Laboratorio – Diagnostici in vitro”, e conto n. 44 

– 45 – 01 “Assistenza apparecchiature sanitarie” come di seguito indicato: 
 

(reagenti) 

anno 2023   conto    42 – 01 – 35   €. 30.970,33 

 

(assistenza tecnica) 

anno 2023   conto 44 – 45 –  01   €.      732,00 

 

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 



 

81011 W0105040204 50 2 97,20 194,4

81018 W0105040305 100 3 86,40 259,2

81019 W0105040308 100 3 86,40 259,2

81034 W0105010802 150 5 102,00 510

81035 W0105010802 150 5 102,00 510

81041 W105050199 50 2 97,20 194,4

81055 W0105050103 500 14 92,88 1300,32

81054 W0105040401 1278298 700 20 92,88 1857,6

FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER DOSAGGI IMMUNOMETRICI

Epstein-Barr VCA IgM

HSV2 screening 

TOTALE ANNO 

(IVA ESCLUSA)

N. CF 

ANNUE

N. 

TEST/ANNO

PREZZO A CF (IVA 

ESCLUSA)

Citomegalovirus IgM

Mycoplasma Pneuomonia IgG

C.N.D.

HSV 1 screening 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Epstein-Barr VCA IgG

Mycoplasma Pneuomonia IgM

Toxoplasma IgM

CODICE 

ARTICOLO
TIPOLOGIA TEST N. REP.

81057 W0105040401 300 9 92,88 835,92

81058 W01050404 100 3 97,20 291,6

81059 W01050404 100 3 97,20 291,6

81060 W0105010499 200 6 96,48 578,88

81072 W0105040607 200 6 97,20 583,2

81073 W0105040607 50 2 97,20 194,4

81075 W0105040608 200 6 97,20 583,2

81076 W0105040608 50 2 97,20 194,4

81078 W0105040610 250 7 97,20 680,4

81079 W0105040610 100 3 97,20 291,6

81098 W0105050102 100 9 48,00 432

81092 W0105040203 100 9 48,00 432

86600 W01029099 1309646

86600/C03 W01029099 1309626

Calprotectina

Epstein-Barr Early Anticorpi IgG

Morbillo IgG

Morbillo IgM

Varicella IgM

Epstein-Barr Early Anticorpi IgM

Test di avidità IgG anti-Citomegalovirus

Epstein-Barr EBNA IgG

Calprotectina

Helicobacter Pylory IgG

Parotite IgG

Parotite IgM

Varicella IgG

Test di avidità IgG anti-Toxoplasma

900 75 84,00 6300



86602 W05039080 1328032 900 45 20,00 900

81021 W0105040304 100 3 100,80 302,4

81252 W0105010103 50 2 126,00 252

81250 W0105010104 50 2 126,00 252

81251 W0105010105 50 2 126,00 252

81150 120 4 162,00 648

81152 120 4 162,00 648

81178
350

10 396,00 3960

81031 30 2 97,20 194,4

81095 30 3 48,00 144

81270 200 6 176,40 1058,4

83609
W01029003 2 0,00

83604
W01029003 5 0,00

83606
W01029003 15 0,00

HSV 1 + 2 IgM

Anticorpi Anti-Chlamydia IgM

Anticorpi Anti-Chlamydia IgA

Anticorpi Anti-Chlamydia IgG

CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM

CHORUS ASPERGILLUS GALACTOMANNAN 

AG NEW

CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG

Anticorpi anti-Tetano IgG

Rosolia IgM

Test di avidità IgG anti-Rosolia

Coprocollet (per Calprotectina)

ACCESSORI

CLEANING SOLUTION 2000

ACCESSORI

SANITIZING SOLUTION

ACCESSORI

WASHING BUFFER

83610
NA NA 5 0,00

25.385,52 €

il canone di noleggio era già stato tolto a fronte 

della precedente proroga

600,00 €

30970,33

732,00

31702,33

IMPORTO IVA COMPRESA

TOTALE COMPLESSIVO

PRODOTTI REAGENTI

CANONE NOLEGGIO

25385,52

600,00

25985,52

DESCRIZIONE IMPORTO IVA ESCLUSA

TOTALE REAGENTI (IVA ESCLUSA)

Canone annuo noleggio n. 2 apparecchiature

ACCESSORI

THERMAL PAPER

Canone annuo assistenza tecnica per n. 2 

apparecchiature
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