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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO:  MISSIONE 6C2 DEL P.N.R.R. - FORMALIZZAZIONE ADESIONE 

ALL’ACCORDO QUADRO “ECOTOMOGRAFI 2 – PNRR – LOTTO 7 (SUB 

LOTTO 4.A) - STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E MED 2000 S.R.L. PER LA 

FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO GINECOLOGICO E ACCESSORI 

A COMPLETAMENTO. (€. 53.009,25 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: 

− con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario 

Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

− in particolare la Missione 6 – Salute del PNRR si articola in:  

✓ Component 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza 

territoriale;  

▪ Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 

1.1] 

▪ Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-

Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali 

(COT) [M6C1 1.2.2] 

▪ Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 

sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3] 

 

✓ Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario 

Nazionale;  

▪ Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

(Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza 

e Accettazione di Livello I e III) [M6C2 1.1.1] 

▪ Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) [M6C2 1.1.2] 

▪ Investimento 1.2: Verso un Ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2] 

 

− con DGR n. XI/6426 del 23/05/2022 è stato approvato il piano operativo regionale (POR) e 

contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di 

finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni; 

− con Decreto n. 8332 del 13/06/2022 è stato assegnato l’importo complessivo di €. 82.000,00 

destinato agli interventi di cui alla DGR XI/6426 e contemplati all’interno della Missione 6 

– Component 2 – Investimento 1.1.2 relativamente all’acquisto di ecotomografi da destinare 

all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia di questa A.S.S.T.;  

 

PRECISATO che la fornitura in argomento è inserita nella delibera n. 206 del 30/03/2022 di 

aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 ed 

elenco annuale 2022 dell’ASST della Franciacorta – CUP E49J22001710001; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 166 del 15/03/2022 è stato nominato il Geom. Giuseppe 

Bardi, quale Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli interventi relativi al PNRR Missione 

6 – Component 1 e Component 2; 
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RICORDATO che il piano operativo regionale di cui alla DGR XI/6426/22 dispone l’acquisizione 

tramite procedura centralizzata Consip quale modalità di approvvigionamento per la linea di 

investimento della Componente 2 punto 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)”;  

 

VERIFICATO che è attivo l’Accordo Quadro CONSIP – ID 2349 per la “Fornitura di 

ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 

2”, gara svolta in ambito comunitario indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 142 del 10/12/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

S236 del 06/12/2021;  

 

TENUTO CONTO che, a seguito di espletamento della procedura, sul Sistema sono state create due 

iniziative diverse, una relativa ai sub lotti PNRR e una relativa agli altri sub lotti, in particolare: 

 

▪ AQ Ecotomografi 2- PNRR 

- Lotto 1 Sub Lotto 1.a - Ecotomografi Multidisciplinari finanziati con fondi PNRR (attivo 

dal 21/07/22); 

- Lotto 3 Sub Lotto 2.a - Ecotomografi Cardiologici 3D finanziati con fondi PNRR (attivo 

dal 19/07/22); 

- Lotto 5 Sub Lotto 3.a - Ecotomografi Cardiologici finanziati con fondi PNRR (attivo dal 

07/09/22); 

- Lotto 7 Sub Lotto 4.a - Ecotomografi Ginecologici finanziati con fondi PNRR (attivo dal 

22/09/22); 

 

▪ AQ ECOTOMOGRAFI 2 

- Lotto 2 Sub Lotto 1.b - Ecotomografi Multidisciplinari (attivo dal 21/07/22);  

- Lotto 4 Sub Lotto 2.b - Ecotomografi Cardiologici 3D (attivo dal 19/07/22);  

- Lotto 6 Sub Lotto 3.b - Ecotomografi Cardiologici (attivo dal 07/09/22);  

- Lotto 8 Sub Lotto 4.b - Ecotomografi Ginecologici (attivo dal 22/09/22);  

 

VERIFICATO che il Lotto 7 Sub Lotto 4.a è di interesse di questa A.S.S.T.; 

 

TENUTO CONTO che l’Accordo Quadro de quo prevede, nella “Guida all’accordo quadro” all’art. 

2.3 “Modalità operative per la scelta del Fornitore”, l’obbligo di affidare l’appalto specifico al 

primo fornitore in graduatoria per ciascun lotto di riferimento, fatta salva l’esigenza 

dell’Amministrazione Contraente, debitamente motivata per esigenze cliniche e/o tempistiche di 

consegna dell’apparecchiatura, di approvvigionarsi presso altri fornitori ritenuti idonei per i lotti di 

interesse; 

 

DATO ATTO che, per il lotto di interesse, il Servizio di Ingegneria clinica Aziendale, di concerto 

con il Responsabile dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, ha richiesto di provvedere all’adesione 

affidando alla Società Med S.r.l. 2000 la fornitura di un ecotomografo ginecologico mod. “Mindray 

RESONA IV” e relativi accessori per un importo complessivo di €. 50.485,00 oltre Iva 5%; 
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RILEVATO che l’offerta della Società Med S.r.l. 2000 – sede legale a Milano (MI) in via 

Palanzone n. 17, CF e P. IVA: 12649880155 – risulta la decima in graduatoria e il RUP ha motivato 

la scelta per “specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche 

dell’ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami”, recependo le 

indicazioni del Dirigente Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, Ing. Cinzia 

Boniotti, che si allega al presente provvedimento;   

 

RICHIAMATI i contenuti principali dell’Accordo Quadro in argomento: 

- durata dell’Accordo Quadro: 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione, 

prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi;  

- i singoli contratti di fornitura (Appalti specifici), attuativi dell’Accordo Quadro stipulati 

dalle Amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di fornitura, hanno durata pari a 12 

(dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura (collaudo);  

 

VERIFICATO che l’Accordo Quadro de quo ha per oggetto anche la fornitura di dispositivi 

opzionali a pagamento di interesse di questa A.S.S.T.; 

 

VERIFICATO altresì che oggetto dell’Accordo Quadro de quo sono anche i servizi connessi alla 

fornitura degli ecotomografi e dei relativi dispositivi opzionali, vale a dire che il corrispettivo è 

compreso nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura/dispositivo opzionale, quali:  

− consegna;  

− installazione e verifica di conformità; 

− formazione di base del personale; 

− garanzia per 12 mesi; 

− servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi; 

− ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.); 

 

ATTESO che per garantire l’approvvigionamento di cui trattasi, si rende necessario aderire 

all’Accordo Quadro CONSIP sopra individuato, mediante invio degli Ordinativi di fornitura aventi 

luogo a contratto per una durata di 12 mesi dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura; 

 

ATTESO altresì che, al fine di acquisire quanto sopra in data 22/09/2022 sono stati emessi i 

seguenti Ordini diretti di acquisto: 

▪ n. 6947224 per un importo complessivo di €. 38.298,00 oltre Iva relativo alla fornitura di n. 

1 ginecologico mod. “Mindray RESONA IV”; 

▪ n. 6948017 per un importo complessivo di €. 12.187,00 oltre Iva relativo alla fornitura di 

accessori a completamento dell’ecotomografo ginecologico di cui sopra; 

 

DATO ATTO che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad 

€. 50.485,00 oltre Iva, è così articolato: 
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NOME COMMERCIALE 
PREZZO 

UNITARIO [e/iva] 
QTA’ 

PREZZO 

COMPLESSIVO [e/iva] 
IVA 

Ecotomografo ginecologico €. 38.298,00 1 pz €. 38.298,00 5% 

Modulo sonoelastografico _ Acq. Succ.  €. 1.701,00 1 pz €. 1.701,00 5% 

Stampante termica medicale B/N _ Acq. 

Succ. 
€. 545,00 1 pz €. 545,00 5% 

Modulo avanzato integrato per gestione 

mezzo contrasto (CEUS) _ Acq. Succ. 
€. 3.100,00 1 pz €. 3.100,00 5% 

Sonda lineare, per esami superficiali, 

mammella, small parts e vascolari _ Acq. 

Succ. 

€. 2.651,00 1 pz €. 2.651,00 5% 

Sonda endocavitaria volumetrica _ Acq. Succ. €. 4.190,00 1 pz €. 4.190,00 5% 

TOTALE IVA ESCLUSA €. 50.485,00 

 

DATO ATTO che con nota prot. 21704 del 14/09/2022 è stata nominata l’Ing. Cinzia Boniotti, 

Dirigente responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale quale Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto (D.E.C.), 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 di cui alla Legge n. 241/1990 e 

ss.m.ii, Dott.ssa Paola Marini, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., geom. Giuseppe Bardi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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 dell’adesione al Lotto 7 Sub Lotto 4.a dell’Accordo Quadro CONSIP S.p.A.  

“Ecotomografi 2 - PNRR”, per quanto indicato nel prospetto allegato alla presente 

deliberazione; 
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2) di ratificare la stipula dei contratti sottoscritti dal RUP ed inviati al Fornitore in data 

22/09/2022 mediante la trasmissione di “ordine diretto di acquisto”, come segue: 

▪ n. 6947224 per un importo complessivo di €. 38.298,00 oltre Iva relativo alla 

fornitura di n. 1 ginecologico mod. “Mindray RESONA IV”; 

▪ n. 6948017 per un importo complessivo di €. 12.187,00 oltre Iva relativo alla 

fornitura di accessori a completamento dell’ecotomografo ginecologico di cui sopra; 

 

3) di dare atto che i suddetti ordini diretti di acquisto tengono luogo a contratto, per una durata 

di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura (collaudo);  

 

4) di dare atto altresì che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice CIG derivato è il 

seguente: 9416753667; 

 

5) di dare atto che nota prot. 21704 del 14/09/2022 è stata nominata l’Ing. Cinzia Boniotti, 

Dirigente responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n. 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 53.009,25, 

Iva 5% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico anno 2022, con registrazione al 

conto 02.10.000001 “Attrezzature sanitarie”, finanziato con le assegnazioni di cui al Decreto 

n. 8332 del 13/06/2022 in attuazione alla DGR n. XI/6426/2022; lo stesso incrementerà di 

pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e troverà 

riferimento, inoltre, nel Conto Economico, esclusivamente nella quota di ammortamento 

dell’immobilizzazione cui è riferita a decorrere dalla data del collaudo; 

 

7) di incaricare il servizio competente dell’iscrizione nell’inventario generale dei beni mobili di 

questa A.S.S.T. delle dotazioni informatiche previste nel presente provvedimento; 

 

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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



MED 2000 S.R.L.

7 (SUB LOTTO 4.A)

90017341E5

9416753667

E49J22001710001

NOME COMMERCIALE QUANTITA' ORDINATA PREZZO UNITARIO [IVA ESCLUSA] PREZZO COMPLESSIVO [IVA ESCLUSA] * IVA TOTALE COMPLESSIVO [IVA INCLUSA]

Ecotomografo ginecologico - Myndray Mod. RESONA IV 1  €                                                  38.298,00  €                                                          38.298,00 5%  €                                                   40.212,90 

Modulo sonoelastografico _ Acq. Succ. 1  €                                                     1.701,00  €                                                            1.701,00 5%  €                                                     1.786,05 

Stampante termica medicale B/N _ Acq. Succ. 1  €                                                        545,00  €                                                                545,00 5%  €                                                         572,25 

Modulo avanzato integrato per gestione mezzo contrasto (CEUS) _ Acq. Succ. 1  €                                                     3.100,00  €                                                            3.100,00 5%  €                                                     3.255,00 

Sonda lineare, per esami superficiali, mammella, small parts e vascolari _ Acq. Succ. 1  €                                                     2.651,00  €                                                            2.651,00 5%  €                                                     2.783,55 

Sonda endocavitaria volumetrica _ Acq. Succ. 1  €                                                     4.190,00  €                                                            4.190,00 5%  €                                                     4.399,50 

50.485,00€                                                          53.009,25€                                                   

 * Il prezzo è comprensivo di:

-        consegna;

-        installazione e verifica di conformità;

-        formazione di base del personale;

-        garanzia per 12 mesi;

-        servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi;

-        ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);

ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI - EDIZIONE 2 - PNRR

OPERATORE ECONOMICO

LOTTO - PNRR

CIG PADRE

CUP

CIG DERIVATO



                                                                                                                                                        
Tel. 030.7102115 -   
e-mail:  ingegneria.clinica@asst-franciacorta.it 
pec: protocollo@pec.asst-franciacorta.it  
 

 
 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs)   Chiari, 21/09/2022 
Partita I.V.A. n. 03775820982 
Tel. 03071021 – Fax 0307101970   
___________________________________________________________________________________________________________ 
Servizio Ingegneria Clinica 
Tel. 030/7102115 –  
e-mail: ingegneria.clinica@asst-franciacorta.it 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Cinzia Boniotti     
 
 
 
 

OGGETTO: Adesione all’accordo quadro “ECOTOMOGRAFI 2 – PNRR – LOTTO 7 (SUB LOTTO 4.A)” 

– per la fornitura di n.1 ecotomografo ginecologico e accessori a completamento 

 

Analizzata la documentazione tecnica, relativa all’accordo quadro in oggetto, presente sulla 

piattaforma online di Consip, il prodotto offerto dalla ditta Med2000 è l'unico che includa nella 

propria configurazione un tool per la misurazione automatizzata per la valutazione del pavimento 

pelvico. Ciò consente una semplificazione delle fasi operative con conseguente riduzione delle 

tempistiche e dipendenza dall'operatore.  

 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                   Ing. Cinzia Boniotti 
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