DELIBERAZIONE NR. 2096 DEL 12/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO,
NELL’AMBITO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE SANITARIA D.L.
N. 34/2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 17.671,50 IVA 5%
COMPRESA.
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che, con provvedimento n. 2125 del 19.11.2020 questa ASST ha preso atto della
DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità –
Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/3264/2020 e
stanziamento contributi – Modifica degli allegati di cui alla DGR n. XI/3331/2020” con la
quale – tra l’altro – sono state approvate le tabelle 5A (Moduli di terapia intensiva) e 5B
(Moduli di semi intensiva) che descrivono gli interventi da effettuare presso l’azienda al fine
di implementare nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, necessari per la gestione
dell’emergenza COVID-19;
Richiamate:
- le indicazioni operative pervenute dal commissario straordinario per l’emergenza COVID19 relative agli interventi descritti nelle citate tabelle 5A) e 5B);
- la nota in data 02.11.2020 con la quale Invitalia – società in-house a tutte le
amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – ha trasmesso il
“Decreto di abilitazione ed istituzione dell’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapia
intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza COVID19”, contenente l’elenco di n. 34 categorie di attrezzature medicali necessarie
all’allestimento dei posti letto di terapie intensive e semi-intensive, nonché l’indicazione,
per ogni categoria, degli operatori economici abilitati, al fine di espletare con gli stessi
specifiche procedure di acquisto relative alle attrezzature di interesse per l’azienda;

- le linee guida datate 02.11.2020, allegate al suddetto decreto, per l’utilizzo del citato
elenco dei fornitori di attrezzature medicali, che contengono indicazioni relative, tra
l’altro, alle categorie di attrezzature medicali individuate, alla modalità di gestione
dell’elenco e alle modalità di acquisto delle attrezzature;
- il decreto 05.07.2021 n. 78 del commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 con
il quale è stato aggiornato il citato elenco dei fornitori di attrezzature medicali;
Considerato che, con nota mail del 25.10.2021, il direttore dell’UOC Ingegneria clinica:
- aderendo al progetto di potenziamento dei sistemi di supporto alla gestione del pazienti
COVID-19, previsto dal d.l. n. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla l.
17.07.2020, n. 77, ha chiesto l’acquisto di n. 1 ecotomografo;
- ha individuato all’interno della categoria “TI-AC-14 Ecotomografo per l’elaborazione e
riproduzione di immagini diagnostiche tramite l’impiego di ultrasuoni” il modello Edge II,
già in uso presso l’ASST, integrando il parco macchine di pari produttore, ampliando le
possibilità di cura e garantendo contestualmente la sicurezza per il paziente conseguente
alla conoscenza da parte del personale del dispositivo in oggetto, proposto da Fujifilm
Italia S.p.A., con una previsione di spesa pari a € 17.000,00+ IVA;
Rilevata la necessità di acquisire con urgenza l’apparecchiatura in argomento, al fine di
potenziare la dotazione dei posti letto di terapia intensiva, prevista con il citato piano di
riorganizzazione come da d.l. n. 34/2020;
Riscontrato che:
- per le motivazioni sopra riportate, è possibile avvalersi della procedura di affidamento
diretto di cui all’art. 1 comma 2, lett. a) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito con la l.
11.09.2020, n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l.
29.07.2021 n. 108;
- la Fujifilm Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) all’uopo interpellata sulla
piattaforma SinTel con lettera PG n. 65136 del 26.10.2021, ha formulato l’offerta
protocollo informatico 1635405232318 del 28.10.2021 relativa alla fornitura di n. 1
ecotomografo Egde II Ultrasound System, con una spesa complessiva di € 16.830,00 +
IVA 5%;
Preso atto che, con note mail in data 28.10.2021 e 29.10.2021, rispettivamente il
responsabile dell’UOS Gestione blocchi operatori e il direttore dell’UOC Ingegneria clinica
hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla proposta
formulata dal fornitore;
Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente provvedimento, pari a €
17.671,50 IVA 5% inclusa è finanziata all’aut. 666 sub 1 “DGR n. XI/3479 del 05.08.2020
Tabella 5A” che presenta la necessaria disponibilità;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario
DELIBERA
1.

di prendere atto della procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2, lett. a)
del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito dalla l. 11.09.2020, n. 120, modificato dal d.l.
31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, mediante utilizzo
della piattaforma SinTel, per l’acquisto di n. 1 ecotomografo, nonché dell’operato
dell’UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale risultante dal report identificativo

della procedura n. 146889034, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle
operazioni di gara effettuate sul sistema;
2.

di assegnare la fornitura di n. 1 ecotomografo Egde II Ultrasound System alla Fujifilm
Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), per un importo complessivo pari a €
16.830,00 + IVA 5% , in totale € 17.671,50;

3.

di dare atto che:
- la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha
luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;

4.

di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla
stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura
privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n.
50/2016;

5.

di dare atto, altresì, che la spesa complessiva pari a € 17.671,50 IVA 5% inclusa è
finanziata sull’aut. 666 sub 1 “DGR . XI/3479 del 05.08.2020 Tabella 5A”, che presenta
la necessaria disponibilità;

6.

di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il collaboratore dell’UOC Ingegneria clinica ing.
Alessandra Zanardi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e gestione degli acquisti

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2189/2021)
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI
RIORGANIZZAZIONE SANITARIA DL 34/2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 17.671,50 IVA 5% COMPRESA.

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,

04/11/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

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. subautorizzazione

polo
ospedaliero

666/21

1

x

rete territoriale

importo IVA inclusa
€ 17.671.50

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:

Importo 1:

Centro di costo 2:

Importo 2:

Centro di costo 3:

Importo 3:

Centro di costo 4:

Importo 4:

Bergamo,

04/11/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

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. subautorizzazione

importo IVA inclusa

102240010

Attrezzature sanitarie e scientifiche

666/21

1

€ 17.671,50

Bergamo,

04/11/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.2189/2021
ad oggetto:
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI
RIORGANIZZAZIONE SANITARIA D.L. N. 34/2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 17.671,50 IVA
5% COMPRESA.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativocontabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

Fumagalli Monica Anna

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

Pezzoli Fabio

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

Limonta Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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

