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Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII
Indirizzo postale: Piazza O.M.S., n. 1
Città: Bergamo (BG)
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24127
Paese: Italia
Persona di contatto: dr. Giovanni Acquaroli
E-mail: gacquaroli@asst-pg23.it 
Tel.:  +39 0352675066
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-pg23.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-pg23.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata per l'integrazione del sistema analitico modulare WASPLab Executive di marca Copan, già 
presente in Microbiologia.

II.1.2) Codice CPV principale
33124110 Sistemi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Noleggio di sistema analitico modulare per l’esecuzione/interpretazione di esami microbiologici (150000 
campioni/anno; 21000 identificazioni; 16000 antibiogrammi) armonizzato, coerente e compatibile con i sistemi 
WASPLab Executive (marca Copan) già in dotazione all'UOC Microbiologia e Virologia (M&V).
Periodo contrattuale indicativo 01.11.2021-31.03.2028.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC46 Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della fornitura è la disponibilità di un sistema analitico modulare per l’esecuzione/interpretazione 
di esami microbiologici (150000 campioni/anno; 21000 identificazioni; 16000 antibiogrammi) armonizzato, 
coerente e compatibile con quanto (WASPLab Executive,Copan) già disponibile presso M&V e contrattualizzato 
fino al 31.03.2028. Tale caratteristica è obbligatoria.
Il sistema deve consentire: 1screening precoce della crescita microbica; 2discriminazione della crescita-non 
crescita; 3rilevazione/interpretazione della carica microbica; 4predisposizione dell’immagine per il picking 
guidato delle colonie per isolamento/identificazione/antibiogramma, sulla base di coordinate digitali specificate 
dal laboratorio: Apreparazione del target MALDI-ToF (deposizione della colonia/rilascio della matrice); 
Bpreparazione delle sospensioni 0,5McFarland (con etichettatura del campione/controllo nefelometrico); 
Cpreparazione delle piastre di purezza; D deposizione dei dischetti antibiotati; Earchiviazione delle 
immagini;5.gestione della refertazione dei campioni: Anegativi direttamente col software applicativo in modalità 
paperless; Bpositivi con l’associazione al dato analitico di altre informazioni (anagrafica, sesso, provenienza,
…); Cpositivi/negativi, verificando a video i dati storici e la disponibilità di altri campioni, con possibilità di 
interpretazione complessiva e riduzione delle successive identificazioni/preparazioni di antibiogrammi
Deve obbligatoriamente essere: 1provvisto di marcature CE/IVD; 2robotizzato; 3completamente elettrico; 
4d’ingombro contenuto; 5in grado di lavorare in: Aconnessione informatica con WASPLab Executive; Bmodalità 
stand-alone, per non vincolare l’allocazione dello strumento; 6provvisto di software in italiano; 7oggetto di 
intervento tecnico in caso di malfunzionamento entro 24h; 8in grado di garantire la prosecuzione dell’attività,in 
caso di malfunzionamento (disponibilità di una stazione di interazione manuale)
Deve disporre di: 1area di incubazione robotizzata con almeno due incubatori (uno ad aria; uno a CO2); 
2caroselli all’interno dell’unità malfunzionante,suddivisi in celle ciascuna identificata da un codice alfa-
numerico,per rintracciare le piastre, all’interno dell’incubatore,da condurre in termostatazione esterna; 3area di 
analisi dell’immagine per l’attività decisionale (con almeno una stazione per l’attività di interazione manuale e 
decisionale); 4fotocamere ad alta risoluzione per l’acquisizione delle immagini di terreni di coltura,cromogenici 
inclusi; 5software per l’analisi differenziale delle immagini; 6sistema di back-up continuo per il salvataggio, in 
caso di eventuale default temporaneo della stazione, delle immagini rendendole immediatamente disponibili 
una volta ripristinata la funzionalità dell’unità; 7area per la preparazione guidata dei target MALDI-ToF,con la 
disponibilità di almeno una stazione per l’allestimento laser-assistito dei target stessi; 8sistema di prosecuzione 
dell’attività con tracciabilità manuale se default temporaneo; 9server interno, a temperatura controllata, per 
il coordinamento delle attività del sistema completo, strutturato con dischi speculari (il secondo per back-up 
continuo dell’attività del primo),ciascuno con capacità di almeno 18Tb per fungere da disco primario.
Per l’allestimento in loco,il Fornitore deve provvedere a: 1adeguato layout dei locali previo sopralluogo 
obbligatorio; 2eventuali interventi (edili,elettrici,idraulici,d’insonorizzazione,…) preventivamente concordati; 
3interfacciamento al LIS (Concerto, Dedalus); 4definizione del flusso di lavoro paperless; 5garantire: 
Aassistenza tecnica e specialistica full-risk, omnicomprensiva (parti di ricambio e/o deteriorabili inclusi) della 
manutenzione ordinaria/straordinaria; Bstrumentazione sostitutiva entro 24h lavorative (lunedì-sabato); 
Cassistenza telefonica nei festivi; Dorganizzazione/disponibilità di diagnosi preventiva da remoto; 6assicurare 
corsi di formazione per il personale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Diversi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Scopo dell'avviso è di verificare la presenza sul mercato di altri sistemi compatibili con l'esistente. Eventuale 
manifestazione di interesse alla procedura deve essere inoltrata all'ASST Papa Giovanni di Bergamo, indirizzo 
mail gacquaroli@asst-pg23.it , entro il giorno 30.09.2021 compreso, corredata dalla documentazione tecnico 
illustrativa dei sistemi proposti.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Le caratteristiche dei sistemi oggetto del presente avviso, come precedentemente descritte, sono ritenute 
essenziali per soddisfare le peculiari esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
15/09/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: A.D.A. srl
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 800 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 800 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:
Dr. Giovanni Acquaroli - Dirigente responsabile UOS Gestione acquisti sanitari - al n.035/267.5066 -mail:
gacquaroli@asst-pg23.it 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Potrà essere presentato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica o di 
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2021


