
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO AL 
DATABASE VERSIONE WEB DI MICROMEDEX DA DESTINARE AL 
CENTRO ANTIVELENI E TOSSICOLOGIA E BIBLIOTECA MEDICA 
DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER IL PERIODO 01.06.2022 – 
31.05.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 114.501,57 (IVA 
4% COMPRESA).

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che 
- il direttore dell’UOSD Centro antiveleni e tossicologia e la responsabile dell’UOC 

Ricerca, innovazione e brand reputation con email del 26.04.2022 hanno manifestato la 
necessità di rinnovare l’abbonamento al database versione web di Micromedex da 
destinare al Centro antiveleni e tossicologia e alla biblioteca medica dell’ASST Papa 
Giovanni XXIII; 

- con successiva email del 06.05.2022 dichiarano che la banca dati Micromedex non è 
sostituibile da nessun’altra banca dati presente sul mercato;

Riscontrato che:
- la società Sistema de Gestion Sanitaria SA ha presentato l’offerta n. 15032022-EMI -3 e n. 

15032022-EMI-4 del 15.03.2022 per il periodo 01.06.2022 – 31.05.2025 così composta:

Descrizione Prezzo annuale 
IVA 4% esclusa

Importo IVA 4% 
esclusa per il periodo 

01.06.2022 – 31.05.2025

MICROMEDEX
Database Micromedex
Expanded Drug Information
Expanded Disease
Expanded Alternative Medicine
Index Nomminum
Martindale
Tomes 
Reproductive Effects
Poisindex

€ 19.264,88 € 57.794,64



MICROMEDEX
Database Micromedex
Expanded Drug Information

€ 17.434,34 €   52.303,02

- l’offerta per il rinnovo triennale comporta un risparmio per questa ASST del 2,8% per una 
cifra di € 3.206,70 rispetto al rinnovo annuale; 

- con lettera PG n. 17560 del 16.3.2022 la società Sistema de Gestion Sanitaria SA ha 
trasmesso altresì la lettera dalla quale si evince che la suddetta commercializza in esclusiva 
per l’Italia l’abbonamento in oggetto.   

Rilevato che l’UOSD Centro antiveleni e tossicologia e l’UOC Ricerca, innovazione e brand 
reputation con email del 26.04.2022 ritengono opportuno procedere al rinnovo triennale al 
database versione web di Micromedex;
Dato atto che per quanto sopra esposto, la procedura per la fornitura dell’abbonamento al 
database versione web di Micromedex per il periodo 01.06.2022 – 31.05.2025, viene 
aggiudicata alla società Sistema de Gestion Sanitaria SA, per un importo complessivo pari a € 
110.097,66 oltre IVA 4% (€ 114.501,57 IVA 4% inclusa) che fa carico al budget della 
autorizzazione di spesa n. 523 sub. 1 “Biblioteca medica spese abbonamenti ”, come di 
seguito:

Autorizzazione Importo IVA 4% inclusa

523/2022 € 38.167,19

523/2023 € 38.167,19

523/2024 € 38.167,19

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di affidare - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del d.l. 17.07.2020 n. 76 convertito con l. 11.09.2020 n. 120, come modificato dal d.l. 
31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108 in epigrafe - alla 
società Sistema de Gestion Sanitaria SA la fornitura dell’abbonamento al database 
versione web di Micromedex da destinare al centro antiveleni e tossicologia e alla 
biblioteca medica dell’ASST Papa Giovanni XXIII, per il periodo 01.06.2022 – 
31.05.2025; 

2. 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;
3. di procedere con la stipula del relativo contratto con la sopracitata società mediante 

scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che l’onere complessivo per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, pari a € 
110.097,66, oltre IVA 4% (€ 114.501,57 - IVA 4% inclusa) fa carico al budget della 
autorizzazione di spesa n. 523 sub. 1 “Biblioteca medica spese abbonamenti ”, come di 
seguito:



Autorizzazione Importo IVA 4% inclusa

523/2022 € 38.167,19

523/2023 € 38.167,19

523/2024 € 38.167,19

5. di individuare quale direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell’UOSD Centro antiveleni e 
tossicologia e la responsabile dell’UOC Ricerca, innovazione e brand reputation, o loro 
delegati.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico
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. 260/22)

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO AL DATABASE VERSIONE WEB DI 
MICROMEDEX DA DESTINARE AL CENTRO ANTIVELENI E TOSSICOLOGIA E BIBLIOTECA MEDICA 
DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER IL PERIODO 01.06.2022 – 31.05.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
EURO 114.501,57 (IVA 4% 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, 06/05/2022 Il Direttore

Dr. 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. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

523/2022 1 X  € 38.167,19

523/2023 1 X  € 38.167,19

523/2024 1 X  € 38.167,19 

     

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, 06/05/2022 Il Direttore

Dr. 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. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

714230035 Spese abbonamenti. giornali, 
riviste,internet,libri 523/2022 1 € 38.167,19 

714230035 Spese abbonamenti. giornali, 
riviste,internet,libri 523/2023 1 € 38.167,19 

714230035  Spese abbonamenti. giornali, 
riviste,internet,libri 523/2024  1 € 38.167,19 

     

Bergamo, 10/05/2022 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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