
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN 

SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO COMPATIBILE CON PIATTAFORME 

“MAGNIS DX NGS PREP SISTEM”. PERIODO 01.02.2022 – 31.01.2027. 

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 750.000,00 + IVA 22%. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

nella persona del Dott. Fabio Pezzoli 

in forza della delega conferitagli con provvedimento n. 754 del 03/05/2019 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

 

Premesso che: 

 il direttore dell’UOC SMeL 3 - Anatomia patologica con mail del 10.07.2021 ha inviato le 

informazioni necessarie per la redazione di un avviso volontario per la trasparenza ex ante, 

propedeutico all’avvio di una procedura per l’affidamento della fornitura quinquennale di 

un sistema di preparazione librerie a ibridazione e cattura per il sequenziamento 

compatibile con piattaforme “Magnis Dx Ngs Prep Sistem”, nonché un sistema di 

elettroforesi miniaturizzata “Tape Station 4200” integrato, con i relativi consumabili; 

 come indicato dal citato direttore la società Agilent Technologies di Cernusco sul Naviglio 

risulta l’unica a commercializzare i sistemi di cui trattasi; 

 a conferma di quanto sopra, a seguito della pubblicazione dello specifico avviso GU S 

2021/S 141-374032 sul portale TED dell’Unione Europea, sulla piattaforma SinTel, 

nonché sul sito aziendale, non è pervenuta candidatura da parte di alcun fornitore 

alternativo; 

 

 



Considerato che: 

 il predetto direttore anatomo-patologo con mail del 15.12.2021 ha chiesto l’autorizzazione 

a dar corso al progetto Next Generation Sequencing (NGS), alla base del quale vi sono i 

sistemi di cui trattasi, precisando che l’introduzione della nuova metodica non è più 

procrastinabile essendo legata ai nuovi percorsi previsti per i pazienti oncologici; 

 il dirigente dell’UOS Controllo di gestione con mail 16.12.2021 ha elaborato l’impatto 

costi / ricavi una volta introdotte a regime le nuove tecnologie, evidenziando in particolare 

che un incremento dei costi di € 150.000/anno, determinerebbe un maggior fatturato 

ambulatoriale di circa € 1.000.000/anno; 

 con mail del 16.12.2021, l’UOC Direzione medica ha confermato il proprio parere 

favorevole all’introduzione della nuova metodica che consentirà di avere terapie 

personalizzate in favore dei pazienti oncologici; 

 sulla base di quanto su esposto, è quindi possibile esperire con la società Agilent 

Technologies procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, mediante 

piattaforma SinTel, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, punto 2, lett. b), del d.lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento della citata fornitura, per un periodo di 5 anni e con un importo 

complessivo presunto di € 750.000,00 + IVA 22%; 

Dato atto che Regione Lombardia è stata informata della necessità di espletare gara in forma 

singola con lettera PG n. 79617 del 30.12.2021; 

Precisato che: 

 è in corso di verifica la fattibilità di finanziare l’inerente spesa con contributi da privato; 

 in attesa di tale riscontro l’onere presunto di € 915.000,00 IVA 22% compresa, riferito 

indicativamente al periodo 01.02.2022 - 31.01.2027, sarà finanziato sull’autorizzazione n. 

60 sub 1 “Materiali diagnostici – Prodotti chimici (senza CND)”, nel seguente modo: 

Anno Importo (IVA 22% esclusa) 

2022 €   15.250,00 

2023 € 183.000,00 

2024 € 183.000,00 

2025 € 183.000,00 

2026 € 183.000,00 

2027 € 167.750,00 

Acquisito il parere del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario f.f. 

DELIBERA 

1. di indire - per le motivazioni espresse in premessa- procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, mediante piattaforma SinTel, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

63, punto 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/18.04.2016, per l’affidamento della fornitura 

quinquennale in service di un sistema di preparazione librerie a ibridazione e cattura per il 

sequenziamento compatibile con piattaforme “Magnis Dx Ngs Prep Sistem”, nonché un 

sistema di elettroforesi miniaturizzata “Tape Station 4200” integrato, con i relativi 

consumabili, con un importo complessivo presunto di € 750.000,00 + IVA 22%; 



2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di esperire la suddetta 

procedura con la società Agilent Technologies di Cernusco sul Naviglio, delegandone la 

sottoscrizione dei relativi atti; 

3. di dare atto che l’inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa. 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Fabio Pezzoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2638/2021) 

 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA  NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO 

COMPATIBILE CON PIATTAFORME MAGNIS DX NGS SISTEM - PERIODO 01/02/2022-31/01/2027. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 750.000,00 + IVA 22%      

 

 

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, 29/12/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa 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 

60/2022 1 X       € 18.605,00 

60/2023 1 X       € 223.260,00 

60/2024 1 X       € 223.260,00 

60/2025 1 X       € 223.260,00 

60/2026 1 X       € 223.260,00 

60/2027 1 X       € 204.655,00 

                              

                         

                              

                         

 

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, 29/12/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa 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 

701130010  
 Acquisto di  materiale diagnostico 

prodotti chimici (senza Cnd) 
 60/2022  1  € 18.605,00 

701130010  
Acquisto di  materiale diagnostico 

prodotti chimici (senza Cnd)  
60/2023   1 € 223.260,00  

701130010  
Acquisto di  materiale diagnostico 

prodotti chimici (senza Cnd)  
60/2024   1 € 223.260,00  

701130010  
 Acquisto di  materiale diagnostico 

prodotti chimici (senza Cnd) 
60/2025   1 € 223.260,00  

701130010  
Acquisto di  materiale diagnostico 

prodotti chimici (senza Cnd)  
60/2026  1  € 223.260,00  

701130010  
Acquisto di  materiale diagnostico 

prodotti chimici (senza Cnd)  
60/2027  1  € 204.655,00  

          

          

          

          

 

Bergamo, 29/12/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2638/2021 
ad oggetto: 
INDIZIONE PROCEDURA  NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI 
SEQUENZIAMENTO COMPATIBILE CON PIATTAFORME MAGNIS DX NGS SISTEM - PERIODO 
01/02/2022-31/01/2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 750.000,00 + IVA 22%      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☐  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Parere non richiesto 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cesa Simonetta  

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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