
OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL 
TRATTAMENTO PREANALITICO DEI CAMPIONI DI LABORATORIO E 
DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA BIOCHIMICA CLINICA E 
L'EMATOLOGIA. PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023. SPESA 
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 2.324.600,00 IVA 22% COMPRESA.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

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

Premesso che:

 con provvedimento n. 151 del 25.01.2018 è stato stabilito di riaffidare il contratto per la 
fornitura di sistemi diagnostici per il trattamento preanalitico dei campioni di laboratorio, 
per la biochimica clinica e l’ematologia (Corelab) all’A.T.I. Siemens Healthcare 
Diagnostics (Capogruppo) / Medical Systems, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2021, con 
una spesa complessiva presunta di € 7.163.924,00 IVA 22% compresa, alle condizioni di 
cui all’offerta rif. 20096986 del 13.11.2017;

 con deliberazione n. 1603 del 18.08.2021 il citato contratto è stato quindi esteso, 
avvalendosi del c.d. “quinto d’obbligo” e della facoltà di proroga prevista dall’art. 2 del 
capitolato speciale, per un importo complessivo di € 1.432.784,00 IVA 22% compresa, 
riferito indicativamente al periodo 01.09.2021 – 30.06.2022;

Considerato che:

 la fornitura in questione riveste carattere strategico per questa azienda, avendo un impatto 
sulla gran parte dell’attività clinica di tutte le UOC ospedaliere oltre che sull’utenza;

 a tal proposito, con mail in data 24.11.2021 il direttore dell’UOC SMeL 2 Analisi chimico 
cliniche ha chiesto l’attivazione di uno specifico Dialogo Tecnico con il mercato, tuttora in 
corso di esperimento, al fine di predisporre gli atti della nuova gara tenendo conto di tutte 
le novità tecnologiche riguardanti il settore oggetto dell’appalto;

 conseguentemente, sono stati pubblicati sulla piattaforma SinTel e sul sito aziendale 
specifici Avvisi in data 21.03.2022 e 12.04.2022, a seguito dei quali sono stati espletati 
incontri preliminari con i partecipanti rispettivamente in data 06.04.2022 e 03.05.2022;

 al fine di evitare interruzioni delle prestazioni sanitarie, in attesa della conclusione dei 
lavori connessi al citato dialogo tecnico, nonché dell’espletamento della conseguente gara, 
risulta necessario procrastinare la fornitura in essere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 



– comma 2 – lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo 
complessivo di € 2.234.600,00 IVA 22% compresa, riferito indicativamente al periodo 
01.07.2022 – 30.06.2023, alle attuali condizioni economico-normative;

Precisato che la suddetta spesa presunta sarà finanziata nel seguente modo:
 per € 1.800.000,00 all’aut. n. 65 sub 1 “Acquisto materiale diagnostico in vitro”, così 

ripartiti:

Anno Importo (IVA compresa)
2022 € 900.000,00
2023 € 900.000,00

 per € 524.600,00 all’aut. n. 481 sub 1 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”, così 
ripartiti:

Anno Importo (IVA compresa)
2022 € 262.300,00
2023 € 262.300,00

DETERMINA

1. di procrastinare -per le motivazioni espresse in premessa- la fornitura di sistemi 
diagnostici per il trattamento preanalitico dei campioni di laboratorio, per la biochimica 
clinica e l’ematologia (Corelab), con l’A.T.I. Siemens Healthcare Diagnostics 
(Capogruppo) / Medical Systems, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 – comma 2 – lett. 
c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo di 
€.2.234.600,00 Iva 22% compresa, riferito indicativamente al periodo 01.07.2022 – 
30.06.2023, alle attuali condizioni economico-normative;

2. di sottoscrivere l’inerente contratto ponte, nella forma della scrittura privata in modalità 
digitale, ai sensi 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, prevedendo nel contempo 
l’accettazione della seguente clausola da parte del fornitore: “L’ASST si riserva la facoltà 
di interrompere il contratto anche prima della scadenza prevista, qualora si 
modificassero le esigenze cliniche, in caso di subentro del nuovo aggiudicatario, oppure 
in caso di attivazione di specifiche convenzioni ARIA o CONSIP; ciò senza che si  possa 
vantare alcun indennizzo”;

3. di confermare, quali direttori dell’esecuzione del contratto, il direttore dell’UOC SMeL 2 
Analisi chimico cliniche e il direttore dell’UOC Ingegneria clinica per gli aspetti inerenti 
rispettivamente l’approvvigionamento del materiale consumabile e la gestione delle 
apparecchiature;

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

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI 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. 342/22)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL TRATTAMENTO PREANALITICO DEI 
CAMPIONI DI LABORATORIO E DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA BIOCHIMICA CLINICA E 
L'EMATOLOGIA. PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 2.324.600,00 IVA 22% 
COMPRESA.

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, 16/06/2022 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

65/2022  1 x   € 900.000,00

 65/2023  1  x  € 900.000,00 

481/2022 1  x  € 262.300,00 

 481/2023  1 x  € 262.300,00 

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, 16/06/2022 Il Direttore

Dr. 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

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2022 1 € 900.000,00 

701130090 Acquisto  materiale diagnostico in 
vitro: Cnd  W 65/2023 1 € 900.000,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2022 1 € 262.300,00 

707210020 Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche 481/2023 1 € 262.300,00 

Bergamo, 16/06/2022 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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