
OGGETTO: PRESA D’ATTO PROCEDURA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI PER ANATOMIA 
PATOLOGICA – LOTTI N. 1, 2 E 4. PERIODO 15.09.2022/ 31.08.2027. 
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 95.265,89=IVA 22% 
INCLUSA.

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:
l’ASST Bergamo Est - a cui questa Azienda ha conferito mandato con P.G. n. 
53420/01.09.2021 - con provvedimento n. 710 del 14.07.2022 ha aggiudicato, in qualità di 
capofila, la fornitura di dispositivi vari per l’ UOC SMeL 3 - Anatomia patologica – lotti n.1 
ditta Biosigma S.p.A. lotti 2 e 4 ditta Bio Optica S.p.A. per il periodo 01.09.2000 / 
31.08.2027, per l’importo complessivo, per quanto di pertinenza di questa ASST, di € 
95.265,89 IVA 22% inclusa cosi come di seguito indicato:

LOTTO DITTA RIFERIMENTO DESCRIZIONE QUANTITA’
COMPLESSIVA

IMPORTO 
TOTALE IVA 
esclusa

1

Microcassette/Biocassette in 
plastica, in confezione da n. 
1.000= pezzi, per inclusione 
di esami istologici di colore 
bianco, giallo, verde, rosa ed 
azzurro dimensioni 40x28x7 

mm circa

450.000 10.305,00

1 Biosigma 
Spa

2

Filtri in spugna per biopsie 
in confezione da n. 1.000= 

pezzi e più, dimensioni 
mm 30 x 25 circa

250.000 3.450,00

2 Bio Optica 
Spa 3

Istoteche per vetrini 
Istoglass a 13 cassetti – 

Bianca.
       130 8.580,00

4 Base per istoteca – Bianca.          10 143,00

5 Coperchio per istoteca – 
Bianco.          10 143,00

6 Istoteche per blocchetti 
Istobloc a 14 cassetti.        500 29.700,00



7 Base per istoteca.           15 214,50
8 Coperchio per istoteca.           15 214,50

4 Bio Optica 
Spa 10

10 Paraffina solida in 
gocce (miscela di 

idrocarburi ad alto peso 
molecolare, priva di 
DMSO, con punto di 
fusione a 56° - 58° C, 

perfettamente compatibile 
con il funzionamento della 

strumentazione 
dell’Anatomia Patologica. 
L’indicatore sarà l’assenza 
di impurità o residui vari 

nell’elettrovalvola del 
processatore) N.B. Il 
contenitore non deve 

superare i 5-6 Kg.

5500 kg = a n. 
459 confezioni 25.336,80

Dato atto che la suddetta spesa presunta ammontante a € 95.265,89 IVA 22% inclusa, riferita 
al periodo 15.09.2022 – 31.08.2027, sarà finanziata nel seguente modo:

Anno Importo (IVA inclusa) Autorizzazione
2022 6.351,06 65-1
2023 19.053,18 65-1
2024 19.053,18 65-1
2025 19.053,18 65-1
2026 19.053,18 65-1
2027 12.702,11 65-1

DETERMINA

1. di prendere atto dell’esito della procedura aggregata, aggiudicata - in qualità di capofila- 
dall’ASST Bergamo Est alle ditte Biosigma S.p.A. e Bio Optica S.p.A. con 
provvedimento n. 710/14.07.2022, per la fornitura dispositivi vari per anatomia 
patologica – lotti n. 1, 2 e 4 come indicato in premessa per il periodo 15.09.2022 / 
31.08.2027 e per l’importo di € 95.265,89 IVA 22% inclusa; 

2. di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in 
modalità digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 5 0/2016;

3. di autorizzare l’estensione della fornitura di cui trattasi, nel caso fosse necessario 
integrare i fabbisogni inizialmente previsti, con altri prodotti previsti in gara, o per 
quantità superiori a quelle inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per 
esigenze cliniche o per ragioni di convenienza economica;

4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto stesso il direttore dell’UOC 
SMeL 3 - Anatomia patologica;

5. di dare atto che:



 con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziare, 
di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto 
nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, a seguito dell’adozione del regolamento 
aziendale e il relativo impegno di spesa; 

 l’inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Lezzi Emanuela
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. 518/22)

Oggetto: PRESA D’ATTO PROCEDURA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
VARI PER ANATOMIA PATOLOGICA – LOTTI N. 1, 2 E 4. PERIODO 15.09.2022/ 31.08.2027. SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA EURO 95.265,89=IVA 22% INCLUSA.

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, 02/09/2022 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

65/2022 1 X  € 6.351,06 

65/2023 1 X   € 19.053,18

65/2024 1 X  € 19.053,18

65/2025 1 X  € 19.053,18

65/2026 1 X € 19.053,18

65/2027 1 X € 12.702,11

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, 02/09/2022 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

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2022 1 € 6.351,06 

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W  65/2023 1 € 19.053,18 

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2024 1 € 19.053,18 

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W  65/2025 1 € 19.053,18 

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2026 1 € 19.053,18

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2027 1 € 12.702,11

Bergamo, 05/09/2022 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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