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DELIBERAZIONE 

 
                                                      

                                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA  
 
 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA TRA ASST DELLA 
FRANCIACORTA (CAPOFILA) ED ASST DI MANTOVA PER LA 
FORNITURA DI SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA 
UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD, SUDDIVISA IN LOTTI. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (PER L’ASST FRANCIACORTA €. 
230.328,50 C/IVA DI CUI €. 3.500,00 PER SPESE PUBBLICITA’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 

N. 702 del 22/12/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

 con deliberazione n. 347 del 06/07/2017 è stata indetta la procedura aperta, in forma 

aggregata, per la fornitura di sistemi per laparoscopia e laparoscopia urologica 2D e 3D – 

FULL HD, suddivisa in lotti, da aggiudicare con  il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 con tale provvedimento sono stati approvati il bando, il capitolato speciale, il disciplinare 

tecnico, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il bando integrale di gara è stato regolarmente pubblicato, nei termini di legge sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet 

della stazione appaltante nonché sul sito dell’osservatorio dei contratti pubblici; 

 l’estratto del bando di gara è stato regolarmente pubblicato su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 la procedura è stata espletata tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia 

denominata SINTEL; 

 come previsto dal bando di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era 

stabilito nelle ore 12,00 del 05/09/2017; 

 con nota del Direttore Generale Prot. 21229 del 07/09/2017, è stato nominato il Seggio di 

gara, incaricato di esperire le operazioni in seduta pubblica meramente formali relative alla 

procedura in oggetto; 

 con deliberazione n. 493 del 28/09/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

incaricata di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

 entro il predetto termine del 05/09/2017 hanno presentato offerta i seguenti operatori 

economici: 
LOTTO N. 1:   
FORNITURA DI N. 2 SISTEMI PER LAPAROSCOPIA 2D E 3D – FULL HD CHIRURGIA DI CHIARI E 

MANTOVA – CIG 71418010A1 

 
DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO INFORMATICO 

CARLO BIANCHI SRL 1504527592561 

OLYMPUS ITALIA SRL – SOCIETA’ UNIPERSONALE 1504521066395 

LOTTO N. 2:  
FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD UROLOGIA 

DI CHIARI E MANTOVA – CIG 7141821122 

 
DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO INFORMATICO 

CARLO BIANCHI SRL 1504528084952 

OLYMPUS ITALIA SRL – SOCIETA’ UNIPERSONALE 1504521405341 
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PRECISATO CHE il Seggio di gara, la Commissione giudicatrice ed il Rup, assolte le proprie 

incombenze, hanno rassegnato alla Direzione Generale i verbali delle sedute, allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO CHE da tali verbali si evince la seguente graduatoria degli operatori candidati: 

LOTTO 1 
DITTA PUNTI 

QUALITA’ 

PUNTI 

PREZZO 

PUNTI 

TOTALI 

BASE D’ASTA OFFERTA ECONOMICA 

(E/IVA) 

CARLO BIANCHI 
SRL 

70,00 30,00 100,00  

€.  210.000,00 

 

€. 186.920,00 

OLYMPUS ITALIA 
SRL  

68,01 26,98 94,99 €. 207.866,50 

LOTTO 2 
DITTA PUNTI 

QUALITA’ 

PUNTI 

PREZZO 

PUNTI 

TOTALI 

BASE D’ASTA OFFERTA ECONOMICA 

(E/IVA) 

CARLO BIANCHI 
SRL 

70,00 30,00 100,00  

€.  200.000,00 

 

€. 184.930,00 

OLYMPUS ITALIA 
SRL  

68,01 29,98 97,99 €. 185.048,50 

RITENUTO che il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa è 

risultato, per entrambi i lotti, la società CARLO BIANCHI Srl, con sede in Bergamo, via Depretis 

n.11 – CF/P.IVA: 01629650167; 

 

DATO ATTO altresì che, essendosi verificata per la ditta risultante 1ª in graduatoria, per entrambi i 

lotti, la fattispecie di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (offerte anormalmente basse), si 

è provveduto secondo quanto previsto dal medesimo art. 97 comma 5; 

 

PRESO ATTO che le giustificazioni prodotte dal concorrente ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016, sono state ritenute dal RUP sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta; 

 

CONSIDERATO che appare opportuno prendere atto dei lavori del seggio di gara, del Rup e della 

Commissione giudicatrice, di cui agli allegati verbali e contestualmente disporre l’aggiudicazione 

definitiva per i seguenti importi per ogni singola ASST: 

 
LOTTO DESCRIZIONE A.S.S.T. IMPORTO 

OFFERTA  

(Iva esclusa) 

ONERI PER 

LA 

SICUREZZA 

IMPORTO TOTALE 

OFFERTO  

(Iva esclusa) 

 

N. 1 

SISTEMA PER 

LAPAROSCOPIA 2D E 3D 

– FULL HD (CHIRURGIA) 

A.S.S.T. della 

Franciacorta 

€. 93.460,00 €. 0,00 €. 93.460,00 

A.S.S.T. di 

Mantova 

€. 93.460,00 €. 0,00 €. 93.460,00 

 

TOTALE LOTTO N.1 

 

€. 186.920,00 

 

€. 0,00 

 

€. 186.920,00 
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LOTTO DESCRIZIONE A.S.S.T. IMPORTO 

OFFERTA  

(Iva esclusa) 

ONERI PER 

LA 

SICUREZZA 

IMPORTO 

TOTALE 

OFFERTO (Iva 

esclusa) 

 

N. 2 

SISTEMA PER 

LAPAROSCOPIA 2D E 3D 

– FULL HD (UROLOGIA) 

A.S.S.T. della 

Franciacorta 

€. 92.465,00 €. 0,00 €. 92.465,00 

A.S.S.T. di 

Mantova 

€. 92.465,00 €. 0,00 €. 92.465,00 

 

TOTALE LOTTO N.2 

 

€. 184.930,00 

 

€. 0,00 

 

€. 184.930,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO (LOTTO N. 1 + LOTTO 
N. 2) 

 
€. 371.850,00 

 
€. 0,00 

 
€. 371.850,00 

 

VALUTATO che, con la presente aggiudicazione si determina per l’ASST della Franciacorta, una 

minor spesa pari ad €. 19.075,00 + Iva, rispetto all’importo a base d’asta; 

 

TENUTO conto che, come previsto negli atti di gara, ciascuna A.S.S.T. aderente alla procedura in 

argomento, dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la società aggiudicataria; 

 

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

stipula del relativo contratto, 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; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG derivati, per l’A.S.S.T. 

della Franciacorta, sono i seguenti: LOTTO N. 1: 731483699E – LOTTO N. 2: 731488413D; 

 

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 Centrale 

Acquisti (ARCA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

programmazione attività di ARCA; 

 

RITENUTO opportuno nominare quali Direttori dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dr. Luca 

Balestra -  Dirigente Responsabile Chirurgia Iseo per il Lotto n. 1 ed il Dr. Paolo Dotti – Dirigente 

medico Urologia per il Lotto n. 2, con le funzioni di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

  

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; 
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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 dei verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice, dal Seggio di 

gara e dal Rup; 

2) di approvare i suddetti Verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale e contestualmente la graduatoria ivi contenuta; 

3) di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, in forma aggregata, per 

l’affidamento della “FORNITURA DI SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E 

LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD” – LOTTO 1 e LOTTO 2, alla 

società CARLO BIANCHI Srl, con sede in Bergamo, via Depretis n.11 – CF/P.IVA: 

01629650167, per un importo complessivo pari ad €. 371.850,00 + Iva 22% (oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00), di cui €. 185.925,00 + Iva per 

l’A.S.S.T. della Franciacorta, come da offerte economiche allegate al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

4) di nominare quali Direttori dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dr. Luca Balestra -  

Dirigente Responsabile Chirurgia Iseo per il Lotto n. 1 ed il Dr. Paolo Dotti – Dirigente 

medico Urologia per il Lotto n. 2, con le funzioni di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi; 

5) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla stipula del 

relativo contratto, 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, i codici CIG derivati, per 

l’A.S.S.T. Franciacorta, sono i seguenti: LOTTO N. 1: 731483699E – LOTTO N. 2: 

731488413D; 

7) di dare atto che:  

a. la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, quantificata 

in €. 3.500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2017, 

divisione Sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e 

pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 

b. la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 226.828,50 IVA 22% 

COMPRESA, verrà registrata al conto 02 – 10 – 01 “Attrezzature sanitarie” del bilancio 

aziendale e sarà finanziata con risorse presenti nel “Fondo riserve lasciti e donazioni”; 

c. la somma sub. B) 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 collaudo; 
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8) di dare altresì atto che, così come previsto negli atti di gara, le spese per la 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 co. 2 del D.M. 2 

dicembre 2016, previa richiesta di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle 

necessarie informazioni circa le modalità di pagamento; 

9) di trasmettere all’A.S.S.T. di Mantova copia del presente provvedimento al fine di recepire, 

per quanto di competenza, l’aggiudicazione della fornitura in argomento; 

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

questa A.S.S.T., delle apparecchiature previste nel presente provvedimento; 

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. 

 

Allegato n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 












































































