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DELIBERAZIONE  

 
 
 

N. 505 del 03/08/2021 
 
 
 

ADOTTATA  
 
 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 
nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 
 

 

OGGETTO: GESTIONE IN SERVICE PER ANNI CINQUE DEL LABORATORIO DI 
EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA CON GESTIONE DEL 
MAGAZZINO, DEI MATERIALI DI CONSUMO, PRESSO IL P.O. DI 
CHIARI DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA, CON FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE IN REGIME DI FULL-RISK E 
FORNITURA DI MATERIALE AD UTILIZZO SALTUARIO. 
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 
60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10/2026 
CODICE CIG: 8565700F3D (€. 13.003.472,81 IVA COMPRESA 
COMPRENSIVO DI €. 3.500 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 con deliberazione n. 707 del 16/12/2020 è stata indetta la procedura aperta, per la 
“Gestione in service per anni cinque del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia con 
gestione del magazzino, dei materiali di consumo presso il P.O. di Chiari dell’A.S.S.T. della 
Franciacorta, con fornitura e installazione di apparecchiature in regime di full-risk e fornitura di 
materiale ad utilizzo saltuario”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per un importo a base d’asta pari ad €. 
13.030.750,75 IVA esclusa, così suddiviso: 
 
 

Descrizione Importo 
quinquennale a 

base d’asta 
(Iva esclusa) 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

d’asta 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

Procedure €. 9.714.875,00  
 
 
 

€. 0 
 
 

€. 9.714.875,00 
Noleggio apparecchiature €. 1.291.590,00 €. 1.291.590,00 
Materiale ad utilizzo 
saltuario 

€. 344.655,75 €. 344.655,75 

Manutenzione 
apparecchiature 

€. 316.680,00 €. 316.680,00 

Servizi accessori (gestione 
magazzino e formazione) 

€. 1.362.950,00 €. 1.362.950,00 

Totale quinquennale a base di gara €. 13.030.750,75 
 
oltre all’importo stimato relativo all’eventuale proroga di 12 mesi contemplata negli atti di gara pari 
ad €. 2.621.984,15 (Iva esclusa); 
 
DATO ATTO che: 

- il bando integrale di gara è stato pubblicato, nei termini di legge, sulla gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea, sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

- l’estratto del bando di gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su 
due quotidiani a diffusione locale; 

- la procedura è stata espletata tramite piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel 
con ID n. 132947775; 

- come previsto dal bando di gara il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 
fissato per le ore 16.30 del 08/02/2021; 

- con nota di prot. n. 3193 del 09/02/2021 è stato nominato il Seggio di Gara incaricato di 
espletare le operazioni, meramente formali, relative alla procedura in oggetto; 

- entro il predetto termine di scadenza sono pervenute le offerte delle seguenti società: 
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 DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO INFORMATICO 

N.G.C. Medical Srl   1612717815529 

Medical Concept Lab Srl 1612793599391 

 

PRESO ATTO  che entro la scadenza sopracitata le società hanno fatto pervenire all’ufficio 
protocollo una busta contenente su supporto informatico (chiavetta USB e/o CD non più 
rescrivibile) tutta la documentazione tecnica richiesta negli atti di gara, così come da indicazioni 
fornite nei “Chiarimenti n. 1”, pubblicati in data 14/01/2021 sia sul sito aziendale che sulla 
piattaforma telematica Sintel, a costituire parte integrante e sostanziale dei documenti di gara, come 
di seguito dettagliato: 
 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO AZIENDALE 

Medical Concept Lab Srl  2973 del 08/02/2021 ore 9.15 

N.G.C. Medical Srl 3013 del 08/02/2021 ore 11.30 

 
RILEVATO che con deliberazione n. 245 del 14/04/2021 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico qualitativa dell’offerta presentata; 
 
PRESO ATTO dell’operato del seggio di gara, della Commissione Giudicatrice e del RUP, attività 
rassegnata nei seguenti verbali allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale: 

• verbale n. 1 della seduta pubblica di apertura della busta amministrativa ed esame documenti 
(prot. gen. n.  3506 del 11/02/2021); 

• verbale n. 2 della seduta riservata di verifica della documentazione amministrativa (prot. 
gen. n. 5987 del 10/03/2021); 

• verbale n. 3 della seduta pubblica di ammissione amministrativa definitiva e contestuale 
apertura busta documentazione tecnica (prot. gen. n. 9932 del 27/04/2021); 

• verbale n. 4 della seduta riservata esame documentazione tecnica e attribuzione del 
punteggio tecnico (prot. gen. 9936 del 27/04/2021); 

• verbale n. 5 riepilogativo delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice (prot. gen. 
n. 15706 del 25/06/2021); 

• verbale n. 6 della seduta pubblica apertura busta offerta economica e lettura punteggi (prot. 
gen. n.  15709 del 25/06/2021); 

 
RITENUTO pertanto, per quanto sopra, necessario ed opportuno prendere atto dei lavori del Seggio 
di gara, del RUP e della Commissione giudicatrice, di cui agli allegati verbali e disporre 
l’aggiudicazione a favore dell’o.e. N.G.C. Medical Srl, con sede in Via Salvo D’Acquisto 8/14 – 
22078 Turate (CO) – P.IVA: 02196770131 che ha presentato un’offerta complessiva pari ad €. 
11.799.905,25 (Iva esclusa) come di seguito indicato: 
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Descrizione Importo 
quinquennale a 

base d’asta 
(Iva esclusa) 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

d’asta 

TOTALE 
OFFERTO 

Procedure €. 9.714.875,00  
 
 

€. 0 
 

€. 8.703.207,25 

Noleggio apparecchiature €. 1.291.590,00 €. 1.291.265,00 
Materiale ad utilizzo 
saltuario 

€. 344.655,75 €. 320.435,00 

Manutenzione 
apparecchiature 

€. 316.680,00 €. 234.998,00 

Servizi accessori (gestione 
magazzino e formazione) 

€. 1.362.950,00 €. 1.250.000,00 

Totale offerto (Iva esclusa)  €. 11.799.905,25 
 
PRESO ATTO che, per quanto sopra, si determina uno “sconto medio” pari al 9,44570% rispetto 
alla base d’asta complessiva; 
 
DATO ATTO che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. (offerta anormalmente bassa) essendo pervenute un numero di offerte inferiore a tre;  
 
PRECISATO che: 

- in sede di controllo successivo della scheda denominata “Riepilogo scheda di offerta 
economica” presentata in sede di gara da parte di N.G.C. Medical Srl, è stato rilevato 
d’ufficio un mero errore di calcolo limitatamente al totale complessivo dell’offerta 
comprensiva di IVA; 

- in particolare è stato erroneamente trascritto un importo lordo superiore rispetto all’effettivo 
in quanto l’offerente ha moltiplicato l’importo annuo tenendo conto della durata di anni 5, in 
luogo di anni 4 come previsto dal bando, anche per la voce “canone manutentivo”; 

- tale errore di calcolo non inficia in alcun modo l’aggiudicazione tenuto conto che il 
punteggio economico viene assegnato all’importo netto dell’offerta economica; 

 
DATO ATTO che, pertanto, ai soli fini dell’imputazione corretta della spesa, sulla base della 
rettifica dell’errore materiale, è stato ricalcolato d’ufficio il totale complessivo, IVA compresa, 
dell’offerta economica, pari ad euro 12.999.972,81 IVA 4% e 22% compresa; 
 
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 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, il contratto sarà 
da intendersi risolto di diritto; 
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TENUTO CONTO che il nuovo servizio avrà, verosimilmente, decorrenza a far data dal 01/11/2021 
al 31/10/2026, stante la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 54 – comma 2 
del D.Lgs. n. 104/2010, per tutto il mese di agosto; 
 
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; 
 
RICORDATO che la procedura di gara per il servizio in argomento è stata indetta con deliberazione 
n.  707 del 16/12/2020 e che ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, 
pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), 
per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19/05/2020 e fino al 31/12/2020,  non era dovuto 
il contributo del versamento previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG, è il seguente: 
8565700F3D;  
 
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Claudio 
Gentilini Direttore Responsabile U.O. Cardiologia-UTIC, 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 delle risultanze della procedura di gara esperita e di approvare i verbali tutti 
allegati al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 
 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione ed affidare la “Gestione in service per anni 
cinque del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia con gestione del magazzino, dei 
materiali di consumo presso il P.O. di Chiari dell’A.S.S.T. della Franciacorta, con fornitura 
e installazione di apparecchiature in regime di full-risk e fornitura di materiale ad utilizzo 
saltuario”, alla Società N.G.C. Medical Srl, con sede in Via Salvo D’Acquisto 8/14 – 22078 
Turate (CO) – P.IVA: 02196770131  a decorrere dal 01/11/2021 al 31/10/2026; 
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3) di considerare che l’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad €. 11.799.905,25 (Iva 

esclusa) come di seguito dettagliato: 
 

Descrizione Importo 
quinquennale a 

base d’asta 
(Iva esclusa) 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

d’asta 

TOTALE 
OFFERTO 

Procedure €. 9.714.875,00  
 
 

€. 0 
 

€. 8.703.207,25 

Noleggio apparecchiature €. 1.291.590,00 €. 1.291.265,00 
Materiale ad utilizzo 
saltuario 

€. 344.655,75 €. 320.435,00 

Manutenzione 
apparecchiature 

€. 316.680,00 €. 234.998,00 

Servizi accessori (gestione 
magazzino e formazione) 

€. 1.362.950,00 €. 1.250.000,00 

Totale offerto (Iva esclusa)  €. 11.799.905,25 
 

4) di considerare, altresì che, per quanto sopra, si determina uno “sconto medio” pari al 
9,44570% rispetto alla base d’asta complessiva; 
 

5) di procedere 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 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, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 
 

6) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il 
seguente: 8565700F3D; 
 

7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Claudio Gentilini 
Direttore Responsabile U.O. Cardiologia-UTIC, con le funzioni previste dal Decreto 
7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
8) di approvare l’allegato n. 1 che, composto da 50 (cinquanta) pagine, forma parte sostanziale 

ed integrante del presente provvedimento; 
 

9) di dare atto che le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di esito sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno addebitate alla società aggiudicataria 
la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016, previa richiesta 
di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle necessarie informazioni circa 
le modalità di pagamento; 
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10) di dare atto altresì che: 
 
a) la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, 

quantificata in €. 3.500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico anno 
2021, divisione sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione 
e pubblicità”; 

b) la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €.  12.999.972,81 (Iva 
compresa), per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2026, trova copertura nel Bilancio 
economico divisione sanitaria per gli anni dal 2021 al 2026, con registrazione al conto n. 
42 – 01 – 23 “Dispositivi cardiologici (CND C), conto n. 42 – 01 – 24 “Dispositivi 
medici di tipo Kit 2”, conto n. 44 -36 -10 “Servizio Emodinamica” (Gestione magazzino 
e formazione) “ conto 44 - 45 -01 “Assistenza apparecchiature sanitarie”, conto n. 46 -15 
- 06 “Noleggio apparecchiature sanitarie”, come di seguito indicato: 

 
           (Materiale ad utilizzo saltuario CND C)  

anno 2021   conto n.   42 – 01 – 23   €.   12.555,97  
anno 2022   conto n.   42 – 01 – 23  €.   75.335,84 
anno 2023   conto n.   42 – 01 – 23  €.   75.335,84 
anno 2024   conto n.   42 – 01 – 23  €.    75.335,84 
anno 2025   conto n.   42 – 01 – 23  €.   75.335,84 
anno 2026   conto n.   42 – 01 – 23  €.   62.779,87 
 
(Dispositivi medici – Procedure) 
anno 2021   conto n.   42 – 01 – 24  €.  307.875,09 
anno 2022   conto n.   42 – 01 – 24  €.      1.847.250,55 
anno 2023   conto n.   42 – 01 – 24  €.      1.847.250,55 
anno 2024   conto n.   42 – 01 – 24  €.      1.847.250,55 
anno 2025   conto n.   42 – 01 – 24  €.      1.847.250,55 
anno 2026   conto n.   42 – 01 – 24  €.      1.539.375,46 

 
(Gestione magazzino e formazione) 
anno 2021   conto n.   44 – 36 – 10   €.   50.833,33  
anno 2022   conto n.   44 – 36 – 10  €.        305.000,00 
anno 2023   conto n.   44 – 36 – 10  €. 305.000,00 
anno 2024   conto n.   44 – 36 – 10  €.  305.000,00 
anno 2025   conto n.   44 – 36 – 10  €. 305.000,00 
anno 2026   conto n.   44 – 36 – 10  €. 254.166,67 

 
(assistenza tecnica) 
anno 2021   conto n.   44 – 45 – 01   €.   0,0 
anno 2022   conto n.   44 – 45 – 01  €.    11.945,73  
anno 2023   conto n.   44 – 45 – 01  €.    71.674,39 
anno 2024   conto n.   44 – 45 – 01  €.     71.674,39 
anno 2025   conto n.   44 – 45 – 01  €.    71.674,39 
anno 2026   conto n.   44 – 45 – 01  €.    59.728,66 
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(noleggio apparecchiature) 
anno 2021   conto n.  46 – 15 – 06   €.    52.511,44  
anno 2022   conto n.  46 – 15 – 06   €.  315.068,66 
anno 2023   conto n.  46 – 15 – 06   €.  315.068,66 
anno 2024   conto n.  46 – 15 – 06   €.   315.068,66 
anno 2025   conto n.  46 – 15 – 06   €.  315.068,66 
anno 2026   conto n.  46 – 15 – 06   €.  262.557,22 

 
11)  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 adottando “Regolamento aziendale”; 

 
12)  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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