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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 SERVICE DI PIATTAFORMA LASER PER PROCEDURE 

INTERVENTISTICHE MINI INVASIVE E RELATIVI CONSUMABILI. 

PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

AGGREGATA DA PARTE DELLA CAPOFILA ASST BERGAMO EST PER 

UN PERIODO DI 60 MESI – 01/11/2022 – 31/10/2027 (€ 171.105,00 C/IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24/03/2022, con mail agli atti, l’ASST Bergamo Est ha condiviso con le aziende della 

“Unione di Acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana”, di cui questa azienda è parte, 

l’intenzione di indire una procedura di gara, in forma aggregata, per la “Fornitura in service 

di piattaforma laser per procedure interventistiche mini invasive e relativi consumabili” per 

un periodo quinquennale”; 

- con nota mezzo mail del 30/03/2022 questa ASST ha riscontrato favorevolmente l’invito e 

comunicato i propri fabbisogni, trasmettendo con successiva nota prot. n. 18042/22 il relativo 

mandato di rappresentanza; 

 

DATO ATTO che: 

- con mail agli atti del 29/07/2022, l’ASST Bergamo Est ha trasmesso la deliberazione n. 

771/2022, con la quale ha provveduto a prorogare il termine del contratto originario relativo 

alla fornitura in oggetto, aggiudicato dalla Azienda capofila giusta delibera n. 499/2018 

(delibera di presa d’atto di questa ASST n. 400/2018); 

- con successivo provvedimento – delibera n. 545 del 11/08/2022 – questa ASST, prendendo 

atto della proroga della Capofila, ha provveduto anch’essa a prorogare il contratto in essere 

(delibera n. 400/2018) per il periodo 01/08/2022 – 31/10/2022, nelle more dell’espletamento 

della procedura di gara da parte dell’ASST Bergamo Est; 

- con mail agli atti del 29/09/2022, l’ASST Bergamo Est ha trasmesso la deliberazione n. 

910/2022 di aggiudicazione della procedura in forma aggregata della “Fornitura in service di 

piattaforma laser per procedure interventistiche mini invasive e relativi consumabili, per il 

periodo 01/11/2022 – 31/10/2027; 

 

VERIFICATO che alla data attuale, nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in 

argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dalla Centrale di 

Committenza Regionale (ARIA) è attinente alla fornitura oggetto del presente provvedimento, come 

si evince dalla programmazione attività di ARIA Spa; 

 

RITENUTO di recepire la delibera n. 910 del 29/09/2022 quale provvedimento di aggiudicazione 

della capofila ASST del Garda e di affidare, pertanto, alla Società Biolitec Italia Srl – già 

aggiudicataria del precedente affidamento – la fornitura in argomento per una durata di 60 mesi, dal 

01/11/2022 al 31/10/2027, il tutto meglio dettagliato nel prospetto allegato al presente 

provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 

  

CONSIDERATO che la spesa complessiva in argomento è pari ad €. 140.250,00 oltre IVA 22% 

(oneri per la sicurezza € 0,00) con decorrenza dalla stipula del relativo contratto, per un periodo di 

60 mesi, a decorrere dal 01/11/2022 al 31/10/2027; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si procederà alla 

stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo dell’affidamento è 

superiore alla soglia di € 40.000,00; 
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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 succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine alla 

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

 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato sarà 

comunicato alla società aggiudicataria con successiva lettera di affidamento, e che lo stesso sarà 

comprensivo dell’importo inerente all’eventuale opzione di proroga della durata contrattuale di 12 

mesi, come previsto dagli atti di gara (art. 4.2 Disciplinare); 

  

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Gottardo 

Ghilardi – Dirigente U.O. Chirurgia P.O. Chiari – 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, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;  

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1) di prendere atto della delibera n. 910 del 29/09/2022, con la quale l’ASST Bergamo Est, a 

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

di piattaforma laser per procedure interventistiche mini invasive e relativi consumabili, per il 

periodo 01/11/2022 – 31/10/2027; 

 

2) di affidare la fornitura di cui trattasi alla Società Biolitec Italia Srl – già aggiudicataria del 

precedente affidamento – per un importo complessivo pari a €. 140.250,00 oltre IVA 22%, per 

una durata di 60 mesi, con decorrenza dal 01/11/2022 al 31/10/2027, il tutto meglio dettagliato 

nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 

 

3) di dare atto 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 dell’affidamento è 

superiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

4) di dare atto 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; 
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5) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato sarà 

comunicato alla società aggiudicataria con successiva lettera di affidamento, e che lo stesso sarà 

comprensivo dell’importo inerente all’eventuale opzione di proroga della durata contrattuale di 

12 mesi, come previsto dagli atti di gara (art. 4.2 Disciplinare); 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. Gottardo Ghilardi – 

Dirigente U.O. Chirurgia P.O. Chiari – con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7) di approvare l’allegato 1, il quale, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €. 

171.105,00 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico “Divisione Sanitaria” 

per gli anni 2022/2027, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 24 “Dispositivi medici di tipo 2 

KIT” e sarà gestita come segue: 

 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 24     5.703,50 € 

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 24   34.221,00 € 

anno 2024   conto n. 42 – 01 – 24   34.221,00 € 

anno 2025   conto n. 42 – 01 – 24   34.221,00 € 

anno 2026   conto n. 42 – 01 – 24   34.221,00 € 

anno 2027   conto n. 42 – 01 – 24   28.517,50 € 

 

TOT c/IVA    171.105,00 € 

 

9) di dare atto che si procederà ad accantonare 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 apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 507 del 

03/08/2021; 

10) 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 



DESCRIZIONE PRODOTTO
CODICE

PRODOTTO

PREZZO

UNITARIO KIT

(IVA ESCLUSA)

QUANTITA'

PRESUNTA (60 MESI)

IMPORTO

COMPLESSIVO

(IVA ESCLUSA)

% IVA

*ELVeS Radial 2 ring Kit premium, 6F 503100175 255,00 € 500 127.500,00 € 22

*ELVeS Radial slim 2 ring Kit premium 503100157 255,00 € 50 12.750,00 € 22

Piattaforma laser LEONARDO 1470nm SL1470nm15W € 0,00 1 0,00 €

140.250,00 €

171.105,00 €

Tempi di consegna: 7 giorni da ricezione ordine

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 22% ESCLUSA)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO (IVA 22% COMPRESA)

Via G. Crespi n. 12 - 20134 Milano

CF/P.IVA: 03941530960

FORNITURA IN SERVICE DI PIATTAFORMA LASER PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE MINI INVASIVE E RELATIVI 

CONSUMABILI. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AGGREGATA DA PARTE DELLA 

CAPOFILA ASST BERGAMO EST PER UN PERIODO DI 60 MESI

CIG padre: 9191257139

PERIODO 01/11/2022 - 31/10/2027

DITTA: BIOLITEC ITALIA SRL 

Unità minima di confezionamento: scatola contenente 5 kit

* I kit non possiedono CND in quanto trattasi di Kit assemblato ai sensi della Direttiva 93/42/CEE art. 12 comma 2. Il CND indicato è della fibra ottica contenuta 

al'interno del kit

CIG derivato:
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