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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 990  DEL 11/11/2016

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI AUTOIMMUNITÀ IN GRADO DI 
EFFETTUARE LA GESTIONE SIMULTANEA DEI TEST PER IFA SU VETRINI, ELISA SU 
PIASTRE E DI TEST CON TECNOLOGIA MICRO-DOT-ARRAY E RELATIVI CONSUMABILI 
- SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE 

 l’ASST di Bergamo Est, con provvedimento del Direttore Generale n.797 del 15 settembre 2016, ha deciso 
di avviare l’iter di selezione del contraente per l’affidamento  della “Fornitura in Service di un sistema di 
autoimmunità in grado di effettuare la gestione simultanea dei test per IFA su vetrini, ELISA su piastre e di test 
con tecnologia Micro-Dot-Array e relativi consumabili”, per una durata biennale, con facoltà  di rinnovo per 
un ulteriore anno, mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art.59 e dell'art.61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

 con tale procedura gli operatori economici interessati dovevano presentare la richiesta di invito nel rispetto 
delle modalità e dei termini fissati dal Disciplinare di gara, allegato alla sopra richiamata deliberazione, e, 
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno fissati nella lettera 
invito;

 il relativo Bando di Gara è stato pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU/S) in  
data 1 ottobre 2016;

 la  procedura  di  selezione  del  contraente  in  parola  viene  esperita  tramite  la  piattaforma  del  Sistema 
Informatico della Regione Lombardia (SinTel);



    

 il termine utile per presentare la propria  la richiesta di invito  è giunto a scadenza il giorno  2 novembre 
2016 alle ore 12.00, così come risulta dal Disciplinare di gara e conformemente all’art.61, comma 2, del 
D.Lgs. n.50/2016;

PRESO ATTO che, come meglio risulta dalla piattaforma del Sistema Informatico della Regione Lombardia 
SINTEL (ID procedura n.79631368), è pervenuta una sola richiesta di invito da parte dell’operatore economico 
A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze;

DATO ATTO che:

 alla procedura ristretta, per l'affidamento della fornitura in oggetto, il Disciplinare di Gara prevede che  
saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti tecnici  
richiesti;

 il prodotto offerto dall’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze corrisponde a quanto 
richiesto dott.ssa Laura Auriemma, Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, nella relazione tecnica allegata 
alla Deliberazione n.797 del 15 settembre 2016 ed approvato dalla Commissione Aziendale Dispositivi Medici 
(CADM)  con nota del 1 aprile 2016 (prot. n.397);

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla selezione del contraente, per l'affidamento della “Fornitura in 
Service di un sistema di autoimmunità in grado di effettuare la gestione simultanea dei test per IFA su vetrini,  
ELISA su piastre e di  test  con tecnologia Micro-Dot-Array e relativi  consumabili”,  per una durata biennale, 
invitando formalmente l’operatore economico  A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze;

DATO ATTO che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 679730732F;

VISTA la  Lettera  d'Invito,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  i  
documenti  da  essa  richiamati,  depositati  agli  atti  dell’U.O.C.  Approvvigionamenti  Logistica  e  Servizi 
Alberghieri, che qui di seguito si elencano:

 Elenco Prezzi;
 Modulo di offerta;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.61, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, il termine per la ricezione dell’offerta sarà 
fissato di concerto con l’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze, nel rispetto dei principi di 
efficienza e efficacia; 

VERIFICATO  che  il  Responsabile  del  procedimento  relativo  al  presente  provvedimento  è  il  Dr.  Petrella, 
Responsabile dell’Unità Operativa Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

PRESO  ATTO  delle  attestazioni  rese  dai  competenti  Responsabili  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore  
Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

D E L I B  E R A

1. di  prendere atto  che,  con provvedimento del Direttore Generale n.797 del 15 settembre 2016,  è stata 
indetta giusta procedura di selezione del contraente per l’affidamento  della “Fornitura in Service di un 
sistema di autoimmunità in grado di effettuare la gestione simultanea dei test per IFA su vetrini, ELISA su 
piastre e di test con tecnologia Micro-Dot-Array e relativi consumabili”, mediante procedura ristretta, ai 
sensi dell’art.59 e dell'art.61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;



    

2. di  prendere  atto  che,  come  meglio  risulta  dalla  piattaforma  del  Sistema  Informatico  della  Regione 
Lombardia  SINTEL (ID  procedura  n.79631368),  è  pervenuta  una  sola  richiesta  di  invito  da  parte 
dell’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze;

3. di dare atto che l’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze  risulta in possesso dei 
requisiti dal Disciplinare di Gara;

4. di procedere pertanto ad invitare formalmente l’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di 
Firenze  a  confermare  il  proprio interesse  alla  fornitura  in  oggetto ed  a  formulare  la  propria  offerta 
economica nel rispetto di quanto previsto dalla Lettera d’Invito;

5. di dare atto che ai sensi dell’art.61, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, il termine per la ricezione dell’offerta 
sarà fissato di concerto con l’operatore economico  selezionato,  nel rispetto dei principi di efficienza e 
efficacia; 

6. di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 679730732F;

7. di stabilire che, ai sensi dell’art. n. 101 del D.Lgs n. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione del contratto,  
è individuato nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia f.f. (o suo delegato), a cui spetterà la  
direzione sulla corretta esecuzione del contratto di fornitura specificatamente attribuita (D.E.C.);

8. di  prendere atto  che,  il  Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il  Dr. 
Felice Petrella, Responsabile  dell’UOC Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Alberghieri ;

9. di  comunicare la decisione alle persone,  UU.OO. e Servizi  dell’Azienda interessati  ed al Collegio 
Sindacale per la dovuta informazione.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

CIG: 679730732F CUP: 
Conti: 

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

Allegati:
Allegato 1 - Lettera di Invito, Allegato 2 - Elenco Prezzi.


