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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: DELIBERA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI N. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGITALE AD ALTA 

DEFINIZIONE COMPLETI DI N. 11 STRUMENTI PER 

VIDEOENDOSCOPIA DI ULTIMA GENERAZIONE. (IMPORTO €. 

250.100,00 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che a causa dell’obsolescenza della dotazione tecnologica attualmente presente presso 

i servizi di endoscopia di Chiari ed Iseo, si rende necessario provvedere all’acquisizione di: 

“N. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE 

COMPLETI DI N. 11 STRUMENTI PER VIDEOENDOSCOPIA DI ULTIMA 

GENERAZIONE”. 

 

VALUTATO CHE, da indagine di mercato effettuata,  l’importo presunto della fornitura è stato 

determinato in €. 205.000,00 + IVA 22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari 

ad €. 0,00) e che tale importo ha valore di stima per la determinazione della base d’asta ai sensi 

dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
ATTESO CHE: 

- in data 31/01/2017 la commissione aziendale per la valutazione delle richieste di beni di nuova 

acquisizione, costituita con la deliberazione n. 264 del 27/04/2016, ha espresso parere 

favorevole a tale richiesta di sostituzione dotazione tecnologica; 

- per l’acquisizione dei sistemi in argomento si farà fronte mediante l’utilizzo di parte del fondo 

riserve e lasciti, con specifico riferimento all’eredità “Barcella”; 

 

VISTI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede, per le forniture di importo 

superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 

500.000,00”; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale Acquisti 

(arca) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla programmazione 

attività di ARCA; 

 

ATTESO CHE, per quanto sopra, si rende necessario: 
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- avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, una procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura di “N. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA 

DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE COMPLETI DI N. 11 STRUMENTI PER 

VIDEOENDOSCOPIA DI ULTIMA GENERAZIONE”, da installare presso i locali del 

servizio endoscopia del P.O. di Chiari; 

- approvare l’allegato avviso redatto in conformità al regolamento aziendale sopra richiamato; 

 

DATO ATTO che: 

- la fornitura in argomento dovrà comprendere la seguente strumentazione: 

• n. 2 carrelli elettrificati per videoendoscopia; 

• n. 2 videoprocessori compatibili con strumenti ad alta definizione 

• n. 2 fonti di luce (eventualmente integrate al video processore); 

• n.2 monitor medicali ad alta definizione;  

• n. 2 pompe di lavaggio; 

• n. 2 insuffluatori CO2; 

• n. 11 video-endoscopi flessibili di cui: 

• n. 4 videogastroscopi standard; 

• n. 2 videoduodenoscopi operativi; 

• n. 4 videocolonscopi standard; 

• n. 1 videogastroscopio (esofago, stomaco, duodeno) operativo 

 

- la strumentazione dovrà essere completa di tutti gli accessori per l’utilizzo immediato (cavi, 

adattatori, ecc..), per la disinfezione (raccordi,slitte, tappi, ecc. in quantità doppia rispetto alla 

dotazione minima) nelle lavastrumenti attualmente in dotazione (n. 3 apparecchiature mod. 

SOLUSCOPE 3/PAA della Ditta NUOVA FARMEC) e per lo stoccaggio con aria medicale 

d’asciugatura nei 2 armadi Metalarredinox (raccordi ai canali); 

 

DATO altresì atto che la fornitura dovrà prevedere: 

- corso di formazione/informazione per il personale medico, infermieristico e tecnico 

dell’ASST; 

- servizio di assistenza tecnica full-risk per tutte le apparecchiature ed i sw forniti per il 

periodo di garanzia (almeno 12 mesi); 

- tutte le prestazioni ed le opere connesse strettamente all’installazione, messa in funzione e 

verifica di buon funzionamento delle apparecchiature; 

- ritiro e  smaltimento delle apparecchiature/strumenti dismesse/i; 

- un piano manutentivo per il sw (manutenzione correttiva, perfettiva, adattativa), in cui si 

prevedano gli aggiornamenti certificati per il S.O, il sw  applicativo e la gestione 

dell’antivirus, secondo le indicazioni di Cyber-Security del fabbricante, secondo la Direttiva 

93/42, la Raccomandazione N°9 Aprile 2009 del Ministero della Salute, il Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Allegato B, Disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza, Altre misure di sicurezza:art.16,17; 

- prevedere l’installazione di software di sicurezza integrato per la protezione da malware, 

indipendente dalle patches di sicurezza per il sistema operativo che consente di eseguire solo 

software certificato; 
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RITENUTO CHE: 

- gli operatori economici da invitare dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale 

(iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica della fornitura in oggetto); 

- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 

ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto 

conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi della fornitura, come meglio specificato 

negli atti di gara; 

 

RESO NOTO che gli  operatori economici che intendono presentare offerta devono inviare la 

propria richiesta di invito tramite la piattaforma SINTEL e con le modalità illustrate nell’allegato 

avviso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera a contrarre sul 

sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente;  

 

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, Dott. Luigi Faccincani, 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 i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto che a causa dell’obsolescenza della dotazione tecnologica attualmente presente 

presso i servizi di endoscopia di Chiari ed Iseo, si rende necessario provvedere all’acquisizione 

di “N. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE 

COMPLETI DI N. 11 STRUMENTI PER VIDEOENDOSCOPIA DI ULTIMA 

GENERAZIONE”. 

2. di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per la fornitura di quanto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

3. di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che l’importo a base d’asta per la fornitura di cui trattasi è stimato in €. 205.000,00 + 

Iva 22%;  

5. di pubblicare la  presente deliberazione per un periodo di 15 giorni sul sito internet dell’ASST 

della Franciacorta, nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma telematica 

regionale SINTEL, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e di procedere altresì al successivo 

affidamento dopo la scadenza di tale termine, sempre tramite piattaforma Sintel, tra gli operatori 

economici in possesso dei requisiti indicati in premessa e che avranno chiesto di essere invitati; 
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6. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 

250.100,00 Iva 22% compresa, verrà registrata al conto 02 – 10 – 01 “Attrezzature sanitarie” del 

bilancio aziendale per l’anno 2017 in sede di aggiudicazione e sarà finanziata con risorse 

presenti nel “Fondo riserve lasciti e donazioni”. La stessa 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 di utilizzo/collaudo; 

7. 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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