
    

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DI  BERGAMO  EST

________________________________________________________________________________

Sede: 24068 - Seriate (BG) - Via Paderno, n. 21
C.F. - P.I. n. 04114380167

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1076  DEL 16/12/2016

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

OGGETTO:  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.

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  in data 1  
ottobre 2016;



    

• 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;

• 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;

• con provvedimento del Direttore Generale n.999 del 11 novembre 2016 è stato deliberato 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;

PRESO ATTO CHE:

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

• il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 679730732F;

• in  data  14  novembre  2016,  tramite  la  Piattaforma  Regionale  SINTEL,  è  stata  inoltrata  la  Lettera 
d’Invito all’operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze;

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

• in data 30 novembre  2016  l'operatore economico  A. Menarini Diagnostics S.r.l.  di Firenze – CF e 
p.IVA n.05688870483, ha presentato la propria offerta, pari ad uno sconto del 3,81500%, come meglio 
risulta  dagli  allegati  “Dettaglio  Offerta”  ed  “Elenco  Prezzi”,  firmati  digitalmente  e  caricati  sulla  
Piattaforma Digitale Regionale Sintel, con il dettaglio della spesa, su base annuale;

PRECISATO CHE la percentuale di sconto riportata nel campo dedicato corrisponde allo sconto sull'importo 
presunto su base triennale, mentre nel dettaglio offerta vengono elencati tutti i prezzi e gli sconti praticati per 
ciascuna voce richiesta;

RITENUTO pertanto  opportuno  procedere  all'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, all'operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze – CF e p.IVA n.05688870483;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.32 comma n.10 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, il termine dilatorio dei 
trentacinque giorni previsti per la stipula del nuovo contratto di acquisizione, non si applica, in quanto si è stata  
presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del  Bando di indizione 
della Procedura Ristretta in parola;

PRESO ATTO che la fornitura di cui all’oggetto avrà durata contrattuale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 
2018 con opzione di rinnovo espresso per un altro anno;

DATO ATTO CHE l'ASST Bergamo EST ha la facoltà di rinnovare  la fornitura in oggetto alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche,  per ulteriori  12 mesi,  tramite semplice atto unilaterale, da notificare 
all'operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze, prima della prevista scadenza contrattuale;

PRECISATO che  la spesa stimata in €.346.652,70.= oltre IVA, verrà imputata:



    

• €.343.576,22.=, sul conto  n.40010123  “Cnd W - Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali 
diagnostici” dei bilanci degli esercizi di competenza;

• €.3.076,48.=,  sul  conto  n.40010142  “Cnd:  D,  S,  V -  Disinfettanti,  prodotti  per  sterilizzazione e 
dispositivi vari” dei bilanci degli esercizi di competenza;

STABILITO ALTRESÌ che, ai sensi dell’art. n. 101 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, l'esecuzione del contratto 
è  diretta  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  che si  avvarrà  nella  fase  di  esecuzione  del  Direttore 
dell'Esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del Servizio di Farmacia (o suo delegato), a cui 
spetterà la direzione sulla corretta esecuzione del contratto di fornitura specificatamente attribuito (D.E.C.);

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  e  della  relativa  registrazione  al  conto  della  contabilità  generale 
dell’esercizio di competenza;

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, per le motivazioni espresse in premessa, delle risultanze della procedura di selezione del  
contraente  indetta  con  provvedimento  n.797  del  15  settembre  2016,mediante  procedura  ristretta,  ai  sensi 
dell’art.59 e dell'art.61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, inerente 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;

2)  di  approvare  il  Report  n.1703264,  prodotto  dalla  Piattaforma  del  Sistema  Informatico  della  Regione 
Lombardia (SinTel), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di  procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto all'operatore economico all'operatore 
economico all'operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze – CF e p.IVA n.05688870483;

4) di dare atto che l’importo di spesa presunta ammonta ad €.346.652,70.= (importo annuo di €.115.550,90.=), 
oltre IVA al 22%;

5) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto avrà durata contrattuale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 
2018, con opzione di rinnovo espresso per un altro anno;

6) di dare atto  che  l'ASST Bergamo EST  ha la facoltà di rinnovare  la fornitura in oggetto alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche,  per ulteriori  12 mesi,  tramite semplice atto unilaterale, da notificare 
all'operatore economico A. Menarini Diagnostics S.r.l. di Firenze, prima della prevista scadenza contrattuale;

7) di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 6790133303;

8) di prendere atto che, la tipologia di acquisto della fornitura in oggetto rientra nella seguente classificazione 
GARE SINGOLE;

9) di imputare la spesa di €.419.163,00.=, inclusa IVA al 22%, al conto  n.40010123  “Cnd W - Dispositivi 
medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici” della contabilità generale degli esercizi di competenza :

• €.139.721,00.=, per l’anno 2017;



    

• €.139.721,00.=, per l’anno 2018;
• €.139.721,00.=, per l’anno 2019 (soggetto ad avvenuta opzione di rinnovo);

10)  di  imputare  la  spesa  di  €.3.753,30.=,  inclusa  IVA al  22%,  al  conto   n.40010142  “Cnd:  D,  S,  V - 
Disinfettanti,  prodotti  per  sterilizzazione  e  dispositivi  vari”  della  contabilità  generale  degli  esercizi  di 
competenza :

• €.1.251,10.=, per l’anno 2017;
• €.1.251,10.=, per l’anno 2018;
• €.1.251,10.=, per l’anno 2019 (soggetto ad avvenuta opzione di rinnovo);

11) di  prendere atto  che la spesa derivante dal presente provvedimento contribuirà a formare il budget del 
Servizio di Farmacia per l’anno 2017 e per gli anni futuri (come specificato ai punti 9 e 10) e che la verifica della 
compatibilità di tale spesa con il budget d’esercizio dell’anno  2017 e dei futuri esercizi spetterà al Servizio di 
Farmacia, nella persona del suo responsabile, che si assumerà ogni esclusiva responsabilità al riguardo;

12)  di  prendere  atto  che  ai  sensi  dell’art.32,  comma  10,  del  D.Lgs  n.50/2016,  Il  termine  dilatorio  dei 
trentacinque giorni previsti per la stipula del nuovo contratto di acquisizione, di cui al comma 9, non si applica,  
in quanto si è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del  
Bando di indizione della Procedura Ristretta in parola;

13) di dare atto che il Responsabile della procedura relativa al presente provvedimento è il dott. Felice Petrella  
dell'U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

14) di  prendere atto che,  ai sensi dell’art. n. 101 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, l'esecuzione del contratto è 
diretta  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  che  si  avvarrà  nella  fase  di  esecuzione  del  Direttore 
dell'Esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del Servizio di Farmacia (o suo delegato), a cui 
spetterà la direzione sulla corretta esecuzione del contratto di fornitura specificatamente attribuito (D.E.C.);

15)  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: 40010123 (Cnd W - Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici), 40010142 (Cnd: D, 
S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)

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 2 - Elenco Prezzi, Allegato 1 - Dettaglio Offerta, Allegato 3 - Report SINTEL n.1703264


