
OGGETTO: FORNITURA DI UN ECOENDOSCOPIO OPERATIVO DA DESTINARE 
ALLA SC GASTROENTEROLOGIA 2 – ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 
SPESA COMPLESSIVA EURO 102.401,08 IVA  22%  COMPRESA.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del direttore generale n. 85 del 20/01/2022

Premesso che:
- con provvedimento n. 1656 del 24.09.2020 è stata assegnata la fornitura di un 

ecoendoscopio operativo lineare per FNA GF UCT180, comprensivo di cavo connettore 
ultrasuoni, destinato all’UOC Gastroenterologia 2 – Endoscopia digestiva, a Olympus 
Italia Srl per un importo complessivo pari a € 102.460,00 IVA 22% compresa;

- con nota mail in data 26.10.2022, il direttore della SC Gastroenterologia 2 – Endoscopia 
digestiva ha segnalato la necessità di acquisire un secondo ecoendoscopio Gf-UCT180, 
commercializzato da Olympus Italia s.r.l., al fine di predisporre una sala preferenziale 
dedicata a pazienti Covid positivi potenziando l’attività ecoendoscopica, limitando al 
massimo la movimentazione delle strumentazioni per motivi di praticità e sicurezza e 
consentendo una riduzione dei tempi di attesa tra il sospetto diagnostico e l’avvio dell’iter 
terapeutico nella patologia del tumore al pancreas in crescita negli ultimi anni;

- con note mail in data 26 e 27 ottobre 22 rispettivamente la direzione sanitaria e la 
direzione amministrativa hanno espresso parere favorevole all’acquisto in argomento 
finanziato con i fondi di cui alle donazioni Covid;

Preso atto della necessità di acquisire con urgenza l’attrezzatura in argomento, per garantire 
l’attività ecoendoscopica con la relativa strumentazione dedicata in pazienti Covid positivi;
Considerato che:
- per le motivazioni sopra riportate, è possibile avvalersi della procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120 
del 11.09.2020, come modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 
n. 108 del 29.07.2021;

- la Olympus Italia Srl di Segrate (MI), all’uopo interpellata sulla piattaforma SinTel con 
lettera PG n. 74375 del 01.12.2022, ha formulato l’offerta protocollo informatico 
1669996807467 del 02.12.2022, con una spesa complessiva di € 83.935,01 + IVA 22%;

Preso atto che, con note mail in data 06.12.2022, la SC Ingegneria clinica e il direttore della 
SC Gastroenterologia 2 endoscopia digestiva hanno espresso parere favorevole, per quanto di 
rispettiva competenza, in merito alla proposta presentata dal fornitore;



Dato atto che l’inerente spesa complessiva di € 102.401,08 IVA 22% compresa, è finanziata 
all’autorizzazione di spesa n. 1570 sub 1 “Gastroenterologia - Acquisto endoscopio con fondi 
covid-19 da aut. 1500” del bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
Evidenziato che il responsabile del procedimento, con nota PI n. 75701 del 07.12.2022, ha 
espressamente dichiarato che, ad oggi, non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP 
per l’acquisizione del bene specifico in parola, né le stesse sono in corso di attivazione;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura di affidamento diretto in epigrafe, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, come modificato dal 
d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. n. 108 del 29.07.2021, mediante 
utilizzo della piattaforma SinTel, per la fornitura di un ecoendoscopio operativo lineare 
GF-UCT 180 destinato alla SC Gastroenterologia 2 endoscopia digestiva, nonché 
dell’operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della 
procedura n. 162234948, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle 
operazioni effettuate sul sistema;

2. di disporre, pertanto, l’affidamento della fornitura in argomento alla Olympus Italia s.r.l. 
di Segrate (MI), per un importo complessivo pari a € 83.935,31 + IVA 22%, in totale € 
102.401,08;

3. di dare atto che:
- l’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;

5. di prendere atto che la spesa complessiva per il suindicato affidamento ammonta a 
€.102.401,08 IVA 22% compresa ed è finanziata sull’autorizzazione di spesa n. 1570 sub 
1 “Gastroenterologia - Acquisto endoscopio con fondi covid-19 da aut. 1500” del 
bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di procedere 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; 

7. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del 
d.lgs. n. 50/2016, il direttore della SC Ingegneria clinica, ing. Maddalena Branchi.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI 

Dr. Enrico Gamba 

Il responsabile del procedimento: rag. Patrizia Scola 
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. 731/22)

Oggetto: FORNITURA DI UN ECOENDOSCOPIO OPERATIVO DA DESTINARE ALLA SC GASTROENTEROLOGIA 2 
– ENDOSCOPIA DIGESTIVA. SPESA COMPLESSIVA EURO 102.401,08 IVA  22%  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, 12/12/2022 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

1570  1 x  102.401,08

     

     

     

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, 12/12/2022 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

102240010 Attrezzature sanitarie e scientifiche  1570/2022  1  102.401,08

     

     

     

Bergamo, 12/12/2022 Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Rinaldi Federica



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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


		2022-12-13T08:05:42+0000




