
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” IN FORMA AGGREGATA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER 

PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E PER PRELIEVO CAPILLARE. 

DETERMINAZIONI IN MERITO AL RINNOVO CONTRATTO PER IL 

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025. 

 

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 SOCIOSANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che: 

 con deliberazione n. 1878 del 03.11.2016, rettificata con provvedimento n. 1920 del 

09.11.2016, è stata aggiudicata la procedura concorsuale “aperta” in forma aggregata tra 

le seguenti aziende ospedaliere (ora ASST): “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 

(capofila), “Istituti Ospitalieri” di Cremona, “C. Poma” di Mantova, Desenzano, Crema, 

Provincia di Lodi, “Bolognini” di Seriate, Provincia di Pavia, Treviglio e l’ASL di 

Brescia (ora ATS), per l’affidamento della fornitura di sistemi per prelievo ematico 

sottovuoto e per prelievo capillare alla società Becton Dickinson di Milano - prima 

classificata - per l’importo complessivo di € 17.955.260,25 + IVA 22% e per il periodo 

01.01.2017 / 31.12.2022; 

 la disciplina della gara in questione prevede, al termine del primo periodo contrattuale, la 

facoltà di rinnovare il contratto sino a un massimo di altri 3 anni ai sensi dell’art. 1 del 

capitolato speciale d’appalto; 

Considerato che: 

 per la medesima categoria merceologica oggetto della gara di cui trattasi, l’Azienda 

regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA) ha attivato specifica convenzione 

denominata: ARCA_2018_052 “Appalto specifico per la fornitura di dispositivi per 

sistema chiuso di prelievo”, la cui scadenza è al momento fissata per l’11.04.2023; 

 



 conseguentemente, l’UOC SMeL 2 - Analisi chimico cliniche, in quanto destinataria dei 

relativi dispositivi, ha esaminato il contenuto della citata convenzione; 

 al termine di tale valutazione, il direttore della predetta UOC ha inoltrato relazione prot. 

n.65988 del 25.10.2022 - parte integrante del presente provvedimento - sottoscritta pure 

dal direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio, dalla quale si evince, tra l’altro: 

 la non rispondenza alle esigenze di servizio del sistema presente nella convenzione di 

ARIA, essendo lo stesso carente di alcuni requisiti essenziali, tra cui in particolare 

quello di essere “sistema unico e dello stesso produttore”; 

 il pesante impatto tecnico-organizzativo sui processi dell’intera azienda in caso di 

adesione all’iniziativa centralizzata, peraltro per i pochi mesi rimanenti alla scadenza 

della convenzione (11.04.2023), laddove cambiamenti tanto invasivi dovrebbero 

prevedere un orizzonte contrattuale di più lunga durata (almeno 5 anni); 

 la conseguente proposta di esercitare l’opzione di rinnovo triennale del contratto in 

essere; 

Tenuto conto che: 

 le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, descritte da ultimo nella 

DGR XI/6387 del 16.05.2022 (cosiddette “Regole di sistema 2022”) - e la normativa 

nazionale in materia di contenimento della spesa, prevedono per gli enti sanitari l’obbligo 

di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e/o 

dalle centrali regionali di committenza, (per Regione Lombardia l’ARIA); 

 il comma 510 dell’art. 1 della l. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) dispone: “Le 

amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da CONSIP S.p.A., ovvero dalle 

centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente 

a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice 

amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o 

il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”; 

Ritenuto: 

 di condividere la richiesta del direttore dell’UOC SMeL 2 - Analisi chimico cliniche, 

sottoscritta pure dal direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio, e, per l’effetto, 

di ritenere che sussistono i presupposti, ai sensi del su citato comma 510 dell’art. 1 della l. 

208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), per concedere l’autorizzazione della Direzione 

aziendale a procedere in forma autonoma rispetto al soggetto aggregatore per 

l’approvvigionamento dei sistemi di prelievo ematico sottovuoto e prelievo capillare; 

 in ottemperanza alle citate normative, di trasmettere il presente provvedimento alla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché ad ARIA; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle motivazioni espresse dal direttore dell’UOC SMeL 2 - Analisi 

chimico cliniche nella relazione prot. n. 65988 del 25.10.2022 - parte integrante del 

presente provvedimento - sottoscritta pure dal direttore del Dipartimento di medicina di 

laboratorio, sulla base delle quali si evince che i sistemi di prelievo presenti nella 



convenzione ARCA_2018_052 non risultano possedere alcuni requisiti essenziali 

necessari a garantire le esigenze di servizio dell’UOC SMeL 2 - Analisi chimico cliniche; 

2. di autorizzare, di conseguenza, l’approvvigionamento dei predetti sistemi, ai sensi di 

quanto stabilito dal comma 510 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”); 

3. di disporre, ai sensi del comma 510 dell'art. 1 della l. n. 208/2015 (“Legge di stabilità 

2016”), la trasmissione del presente provvedimento, unitamente alla relazione prot. n. 

65988 del 25.10.2022, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché 

per opportuna conoscenza ad ARIA; 

4. di riservarsi di adottare separato provvedimento per l’esercizio della facoltà di rinnovo del 

contratto in essere, prevista dall’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto, al fine di 

garantire la continuità dell’attività sanitaria e diagnostica, dando mandato all’UOC 

Politiche e gestione degli acquisti di attivare le necessarie procedure. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli                               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. 1588/2022) 

 

Oggetto: PROCEDURA CONCORSUALE APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E PER PRELIEVO CAPILLARE. 

DETERMINAZIONI IN MERITO AL RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2025      

 

 

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, 07/11/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1588/2022 
ad oggetto: 
PROCEDURA CONCORSUALE APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E PER PRELIEVO 
CAPILLARE. DETERMINAZIONI IN MERITO AL RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 
01/01/2023-31/12/2025      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cesa Simonetta  

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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