
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR 

– MISSIONE 6 COMPONENT 2 – 1.1.2 AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – GRANDI 

APPARECCHIATURE.      

 

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 la Direzione Generale Welfare: 

- con nota in data 12.01.2022, prot. n. G1.2022.0002639, ha comunicato il cronoprogramma 

degli adempimenti in capo agli enti sanitari per la compilazione delle schede relative agli 

interventi finanziati con fondo complementare al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

(PNRR), tra i quali è compreso l’intervento “Investimenti Component 2 – 

Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature”; 

- con successiva nota in data 31.01.2022, prot. n. G1.2022.0006733, ha comunicato che: 

1. il Ministero della salute, dopo aver effettuato una ricognizione per la definizione del 

fabbisogno nazionale per investimenti in apparecchiature elettromedicali di alta 

tecnologia, ha definito la quota assegnata alle Regioni e Province Autonome a valere 

sulle risorse messe a disposizione dal PNRR, rimodulata in modo proporzionale 

rispetto al fabbisogno nazionale; 

2. la centrale acquisti della pubblica amministrazione CONSIP provvederà ad espletare le 

procedure di gara per l’acquisizione delle apparecchiature ricomprese nella missione 6 

component 2 – Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 

apparecchiature; 



- con nota del 07.02.2022, prot. n. G1.2022.0008024, ha segnalato l’attivazione della 

piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS, dedicata alla compilazione delle 

schede intervento relative alle grandi apparecchiature, fissando la data del 18.02.2022 

quale termine ultimo per la conclusione delle attività di compilazione delle citate schede; 

Riscontrato che: 

- con nota PG n. 11482 del 18.02.2022 questa ASST ha comunicato alla Regione Lombardia 

di aver concluso la compilazione di n. 14 “Schede intervento” relative alle seguenti 

apparecchiature con indicazione dei relativi CUP per un importo complessivo  previsto 

pari a € 7.135.300,00: 

N.  

scheda 

Descrizione apparecchiatura CUP Importo 

complessivo 

intervento 

1 TAC a 128 strati (n. 1) C19J22002020001 €    500.000,00 

2 Acceleratore lineare (n. 1) C19J22002040001 € 2.100.000,00 

 3 Angiografo emodinamica 

cardiologico (n. 1) 

C19J22002070001 €    608.000,00 

  4 Sistema gamma camera/CT (n. 1) C19J22002050001 €    793.000,00 

  5 Gamma camera 1 (n. 1) C19J22002160001 €    500.000,00 

  6 Gamma camera 2 (n. 1) C19J22002170001 €    500.000,00 

  7 Sistema radiologico fisso radiologia 

S.G.Bianco (n. 1) 

C19J22002120001 €    247.700,00 

  8 Angiografo radiologia vascolare (n. 

1) 

C19J22002060001 €    608.000,00 

  9 RMN radiologia (n. 1) C19J22002030001 €    914.000,00 

10 Sistema radiologico fisso – 

ortopantomografo S.B. Bianco (n. 

1) 

C19J22002130001 €      36.600,00 

11 Ecotomografo cardiologia (n. 1) C19J22002080001 €      82.000,00 

12 Ecotomografo chirurgia (n. 1) C19J22002110001 €      82.000,00 

13 Ecotomografo neurologia (n. 1) C19J22002140001 €      82.000,00 

14 Ecotomografo cardiochirurgia 

pediatrica (n. 1) 

C19J22002100001 €      82.000,00 

- con ulteriore nota PG n. 19399 del 23.03.2022 questa ASST ha  trasmesso alla Direzione 

Generale Welfare l’atto di nomina e i dati del responsabile del procedimento (RUP) 

individuato per l’intervento in argomento nella persona del direttore dell’UOC Politiche e 

gestione degli acquisti, dr. Enrico Gamba; 

Richiamata la nota in data 10.06.2022, prot. n. G1.2022.0024538, con la quale la Direzione 

Generale Welfare ha trasmesso copia della DGR n. XI/6426 del 23.05.2022 “Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – 

Approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale Individuazione degli 

interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - 



individuazione dei soggetti attuatori esterni” che ha disposto, tra l’altro: 

a. l’approvazione del POR - Allegato 1 alla DGR - che ricomprende – tra l’altro - l’aggregato 

di tutte le iniziative progettuali della Missione 6 Component 2 - 1.1.2. “Ammodernamento 

del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)”– comprensivo degli 

Action Plan, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari  e quindi dello 

scadenziario Milestone & Target da traguardare per l’ottenimento del finanziamento per 

cui la Regione è chiamata all’attuazione, con i relativi fondi di finanziamento, che prevede 

l’utilizzo di risorse PNRR  per un importo complessivo per questa ASST pari a € 

7.135.300,00 per le linee di intervento di cui al decreto Ministero della salute 20.01.2022 

che è atto propedeutico e documento integrante del contratto istituzionale di sviluppo 

(CIS), successivamente stipulato tra Ministero della salute e Regione Lombardia; 

b. l’individuazione degli enti del servizio sanitario regionale, ATS, ASST ed IRCCS,  quali 

soggetti attuatori esterni, per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del 

CIS, tra i quali è stata ripartita parte della quota di finanziamento a carico di PNRR e PNC, 

come da prospetti elencati e contenuti nell’allegato 2 del POR; 

c. il rinvio a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare delle relative 

assegnazioni ed impegni di spesa; 

d. che l’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità da definire con apposite linee 

guida che verranno emanate dalla Direzione Generale Welfare, sulla base di regolamenti 

UE e SIGECO-MEF; 

Vista la nota prot. n. G1.2022.0025169 del 15.06.2022 con la quale la DGW ha trasmesso il 

decreto n. 8332 del 13.06.2022, con il quale è stata assegnata e impegnata a favore di questa 

ASST la somma complessiva  di € 7.135.300,00 per gli interventi dettagliatamente descritti 

all’allegato C del citato decreto “Risorse PNRR Missione 6 – Component 2 – Intervento 1.1. 

Grandi apparecchiature” 

Dato atto che l’importo finanziato con il decreto n. 8332 del 13.06.2022 pari a € 

7.135.300,00 verrà imputato all’autorizzazione 675 sub 1 “DGR 6426 del 23.05.2022 – 

Decreto 8332 del 13.06.2022 all. C – Acquisto grandi apparecchiature”; 

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

DELIBERA 

 

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato, che si intende integralmente 

riportato; 

2. di approvare i finanziamenti assegnati con DGR n. XI/6426 del 23.05.2022 “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e 

PNC – Approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione 

degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC 

- Individuazione dei soggetti attuatori esterni”, che ricomprende – tra l’altro - l’aggregato 

di tutte le iniziative progettuali della Missione 6 Component 2 - 1.1.2. 

“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 

apparecchiature)”, per un importo complessivo previsto per questa ASST, pari a € 

7.135.300,00, destinato  all’acquisto delle n. 14 apparecchiature descritte in premessa; 

3. di prendere altresì atto che la centrale acquisti della pubblica amministrazione CONSIP 

espleterà le procedure di gara per l’acquisizione delle apparecchiature ricomprese nella 

Missione 6 Component 2 – Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero - 

Grandi apparecchiature; 



4. di dare atto che l’importo finanziato con il decreto n. 8332 del 13.06.2022 pari a € 

7.135.300,00 verrà imputato all’autorizzazione 675 sub 1 “DGR 6426 del 23.05.2022 – 

decreto 8332 del 13.06.2022 all. C – Acquisto grandi apparecchiature”; 

5. di prendere atto che è stato nominato RUP il direttore dell’UOC Politiche e gestione 

degli acquisti, dr. Enrico Gamba, per gli interventi ricompresi nella missione 6 

Component 2 - 1.1.2 Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi 

apparecchiature”; 

6. di dare mandato al RUP sopra citato affinché attivi le relative procedure di adesione agli 

accordi quadro/convenzioni che CONSIP stipulerà per l’acquisto delle apparecchiature  

in argomento a seguito di espletamento delle relative procedure di gara, in conformità 

alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Welfare contenute nella 

documentazione in premessa citata, nonché a quelle che perverranno successivamente al 

presente provvedimento; 

7. di dare atto che l’importo finanziato dal PNRR è relativo al solo acquisto delle grandi 

apparecchiature  richiamate in premessa mentre, con riferimento agli importi necessari 

per l’esecuzione di eventuali lavori edili e impiantistici per la loro installazione, si rinvia 

a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Fabio Pezzoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba   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. 1183/2022) 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 COMPONENT 2 – 1.1.2 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – GRANDI 

APPARECCHIATURE.      

 

 

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, 03/08/2022 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1183/2022 
ad oggetto: 
PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 COMPONENT 2 – 1.1.2 
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – GRANDI 
APPARECCHIATURE.      
 
 

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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