
OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROCALCITONINA. PERIODO 
01/04/2023-30/09/2023. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 
244.000,00 IVA 22% COMPRESA

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

 l’ASST Spedali Civili di Brescia, a seguito di procedura ristretta in forma aggregata con 
le ASST di Mantova, Cremona e Bergamo Est, con provvedimento n. 297 del 07.03.2017 
ha aggiudicato alla società Diasorin di Saluggia (VC) la fornitura di sistemi diagnostici 
per la determinazione della procalcitonina ed altri reagenti, per il periodo 01.04.2017 / 
31.03.2023, con l’importo complessivo di € 1.286.856,00 IVA 22% compresa;

 la disciplina della predetta procedura prevede la clausola di estensione del contratto alle 
Aziende Sanitarie facenti parte dell’Unione d’acquisto Bergamo-Brescia-Valpadana;

Ricordato che:

 con provvedimento n. 2454 del 23.12.2021, questa ASST ha aderito alla predetta gara per 
l’importo di € 290.000,00 + IVA 22% e per il periodo 01.01.2022/30.11.2022, nella 
prospettiva di trasferire la diagnostica di cui trattasi sulla nuova piattaforma Corelab;

 essendosi eroso anticipatamente il contratto ed essendo in fase di espletamento l’appalto 
del predetto sistema Corelab, con successiva determina n. 590 del 26.10.2022 la fornitura 
in questione è stata riaffidata per il periodo 01.10.2022 / 31.03.2023 e per l’importo 
complessivo presunto di € 168.360,00 IVA 22% compresa, sempre avvalendosi della 
medesima facoltà di adesione prevista dalla suindicata gara espletata dall’ASST Spedali 
Civili di Brescia;

Tenuto conto che:

 dovendo garantire l’effettuazione dell’attività diagnostica in attesa dell’assegnazione della 
nuova gara indetta con provvedimento n. 99 del 14.02.2023, si rende necessario 
procrastinare la fornitura con l’attuale fornitore, indicativamente per il periodo 01.04.2023 
/ 30.09.2023, con facoltà comunque di ulteriore proroga semestrale, e con un importo 
complessivo presunto di €. 244.000,00 IVA 22% compresa, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.63 - comma 2 - lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



 la citata spesa complessiva presunta sarà finanziata all’aut. n. 65 sub 1 “Acquisto 
materiale diagnostico in vitro” del bilancio 2023;

DETERMINA

1. di riaffidare -per le motivazioni indicate in premessa- la fornitura di sistemi analitici per la 
determinazione della procalcitonina alla società Diasorin di Saluggia (VC), per l’importo 
complessivo presunto di €.244.000,00 IVA 22% compresa, riferiti al periodo 01.04.2023 / 
30.09.2023, con facoltà di proroga sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi qualora non 
fosse avvenuto il subentro del nuovo aggiudicatario;

2. di procedere alla stipula dell’inerente contratto, nella forma della scrittura privata in 
modalità digitale, ai sensi 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

3. di subordinare la stipula all’accettazione della seguente clausola: “L’ASST si riserva la 
facoltà di interrompere il contratto anche prima della scadenza prevista, in caso di 
subentro del nuovo aggiudicatario; ciò senza che possiate vantare alcun indennizzo”;

4. di confermare, quali direttori dell’esecuzione del contratto, il direttore della SC Smel 2 
Analisi chimico cliniche e il direttore della SC Ingegneria clinica per gli aspetti inerenti 
rispettivamente all’approvvigionamento del materiale consumabile ed alla gestione delle 
apparecchiature;

5. di dare atto che:

 la fornitura prevede la disponibilità in comodato gratuito del Sistema “Liaison”;

 l’inerente spesa sarà finanziata come sopra riportato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 192/23)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA 
PROCALCITONINA. PERIODO 01/04/2023-30/09/2023. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 244.000,00 IVA 
22% COMPRESA

SC 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, 16/03/2023 Il Direttore

Dr. 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

65/2023 1 X   € 244.000,00

     

     

     

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, 16/03/2023 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’

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

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2023 1 € 244.000,00 

     

     

     

Bergamo, 16/03/2023 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella 



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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