
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO. 

 

 

IL DIRETTORE F.F. 
 

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 541 del 30 marzo 2022 

 

Premesso che: 

- in data 14.10.2019 l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) 

ha avviato la raccolta dei fabbisogni per la categoria “Fornitura di Materiale Edile, 

Elettrico, Idraulico e Meccanico"; 

- in data 31.10.2019 l’ASST ha inoltrato i propri fabbisogni relativi alle categorie citate 

nell’iniziativa sopra riportata; 

Rilevato che: 

- ARIA S.p.A. ha espletato una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 denominata “ARIA_2020_88.2-Procedura aperta, per l’affidamento della 

fornitura di Materiale idrico” per un importo complessivo di € 1.967.355,00 Iva esclusa; 

suddivisa in 11 Lotti differenziati per Ente al fine di addivenire alla stipula di una 

Convenzione per la fornitura di materiale idrico in favore degli Enti del servizio sanitario 

regionale (di seguito anche solo “Amministrazioni”) aventi sede nel territorio della 

Regione Lombardia; 

- la procedura di appalto è stata aggiudicata, per il Lotto n. 7, alla ditta COR.EL. S.r.l. con 

sede legale in San Gavino Monreale (SU) Via Roma n. 51 – C.F. e P.Iva: 02274940929, 

che ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti; 

Dato atto che: 

- per l’ASST Papa Giovanni XXIII è stata aggiudicata la fornitura in argomento per una 

durata di 36 mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione 

dell’ultima firma digitale sulla convenzione stessa; 

- in data 18.11.2021 è stato emesso dall’ASST l’ordinativo di fornitura da parte dell’UOC 

Tecnico e patrimoniale per un valore di € 40.142,70 oltre IVA per la durata complessiva 

del contratto pari a 36 mesi; 

Ritenuto di: 

- nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Antonello Serafini (matr. n. 

10728) e contestualmente costituire l’ufficio di direzione operativa, ai sensi dell’art. 111 

c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a supporto del medesimo costituito da: 



 

Peroni Filippo Matr. n.   5173 

Galizzi Andrea Matr. n. 25798 

- per gli adempimenti amministrativi il DEC e i componenti dell’ufficio di direzione 

operativa si avvarranno della collaborazione del personale dello staff Acquisizione e 

gestione risorse dell’UOC Tecnico e patrimoniale, per le parti di rispettiva competenza; 

- in data 27.04.2022 è stata emessa la prima richiesta di consegna per € 5.162,18 oltre IVA 

per un totale di € 6.297,86; 

DETERMINA 

1. di prendere atto dell’adesione alla convenzione per la fornitura di materiale idrico 

ARIA_2020_088 - Lotto 7; 

2. di prendere atto dell’emissione dell’ordinativo di fornitura n. 1476682002 emesso in data 

18.11.2021 alla ditta COR.EL S.r.l. con sede legale in San Gavino Monreale Via Roma n. 

51, per un importo complessivo pari a € 40.142,70 oltre IVA per un totale pari ad € 

48.974,09; 

3. di nominare l’ing. Antonello Serafini Direttore dell’Esecuzione del contratto e di 

costituire l’ufficio di direzione a supporto del medesimo come sopra descritto; 

4. di imputare:  

 l’onere stimato di € 16.324,70 IVA compresa all’autorizzazione n. 185 sub 1 del 

bilancio 2022; 

 l’onere stimato di € 16.324,70 IVA compresa all’autorizzazione n. 185 sub 1 del 

bilancio 2023 

 l’onere stimato di € 16.324,70 IVA compresa all’autorizzazione n. 185 sub 1 del 

bilancio 2024. 

 

IL DIRETTORE F.F. 

UOC TECNICO E PATRIMONIALE 

Arch. Alessandro Frigeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: arch. Alessandro Frigeni                                                                  UOC Tecnico e patrimoniale AS/BB 

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 266/22) 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE IDRICO. 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 10/05/2022 Il Direttore f.f. 

  Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

185/2022   1  x   € 16.324.70 

185/2023   1  x   € 16.324.70 

185/2024   1  x   € 16.324.70 

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☒   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:  90692     Importo 1:  48974,09 

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 10/05/2022 Il Direttore f.f. 

  Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

701310010  
Acquisto materiale di manutenzione 

immobili e impianti  
 185/2022 1 € 16.324.70 

701310010  
 Acquisto materiale di 

manutenzione immobili e impianti 
185/2023  1 € 16.324.70 

701310010  
 Acquisto materiale di 

manutenzione immobili e impianti 
185/2024  1 € 16.324.70 

          

 

Bergamo, 13/05/2022 Il Direttore   

  Dr.ssa. Coccoli Antonella  

   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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