
OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 – GRANDI APPARECCHIATURE. 
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “ECOTOMOGRAFI 2 
PNRR”, SUB-LOTTI 1A E 2A PER LA FORNITURA DI N. 4 
ECOTOMOGRAFI. SPESA COMPLESSIVA EURO 296.837,10  IVA 5% 
INCLUSA.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:
- con provvedimento n. 199 del 15.02.2002, è stato stabilito:

 di aderire al sistema delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, realizzato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A., ai sensi degli 
artt. 26 della legge n. 488/1999 e 58 della legge 388/2000;

 di disporre la partecipazione alle singole iniziative mediante successivi provvedimenti, 
in base alle esigenze di acquisto che, di volta in volta, si sarebbero dovute soddisfare;

- la legge n. 296/2006, all’art. 1, comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della 
legge 94/2012), stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale son in ogni caso 
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-
quadro stipulate da CONSIP S.p.A.”;

- la legge 28.12.2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512, sancisce che “al 
fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche 
(omissis) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP 
S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

Richiamato la deliberazione n. 837 del 04.05.2017 con il quale è stato stabilito:
1. di autorizzare l’UOC Politiche e gestione degli acquisti all’emissione degli ordinativi di 

fornitura legati a convenzioni ARCA/CONSIP contenenti prodotti/servizi di necessità per 
questa azienda, previa acquisizione di parere da parte delle strutture interessate;

2. di adottare, successivamente all’emissione degli ordinativi di fornitura, specifico 
provvedimento per l’adesione alla singola convenzione ARIA/CONSIP;



Considerato che:
- con nota in data 20.07.2022, ns. PG 47435/21.07.2022 la DGW ha comunicato la stipula di 

Accordi Quadro da parte di CONSIP con i fornitori aggiudicatari dell’iniziativa “ID2349 – 
AQ Ecotomografi, ed, 2”, a valere sulle risorse del PNRR per i seguenti lotti:

sub-lotto 1.A – Ecotomografi multidisciplinari attivo dal 21.07.2022
GRADUATORIA FORNITORE
1 Esaote S.p.A.
2 Samsung Electronics Italia S.p.A.
3 GE Medical Systems Italia S.p.A.
4 Fora
5 Fujifilm Healthcare Italia S.p.A.
6 Siemens Healthcare s.r.l.
7 M.C.S.
8 Philips
9 Canon Medical Systems s.r.l. a socio unico

sub-lotto 2.A – Ecotomografi cardiologici 3D attivo dal 19.07.2022
GRADUATORIA FORNITORE
1 Philips
2 GE Medical Systems Italia S.p.A.
3 Siemens Healthcare s.r.l.
4 Canon Medical Systems s.r.l. a socio unico
5 Fujifilm Healthcare Italia S.p.A.

- all’interno dell’elenco degli interventi, finanziati con fondo complementare al PNRR 
previsti per questa ASST, è compresa la Missione 6 Component 2 – Ammodernamento 
tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature che include, tra l’altro, 
l’acquisizione di n. 4 ecotomografi, per un importo complessivo finanziato pari a € 
328.000,00;

Richiamata la nota @mail in data 14.07.2022  e la successiva corrispondenza con la quale il 
direttore dell’UOC Ingegneria clinica, acquisito il parere favorevole dei direttori delle 
Strutture interessate, ha richiesto l’acquisizione di n. 2 ecotomografi multidisciplinari e di n. 2 
ecotomografi cardiologici 3D, completi di accessori aggiuntivi ed opzionali previsti dal 
PNRR, in adesione all’Accordo Quadro in argomento, individuando le apparecchiature 
proposte dai fornitori riportati nella seguente tabella:

UOC destinataria Sub-lotto Fornitore Importo  
complessivo

IVA 5% inclusa

Neurologia 1A-ecotomografo 
multidisciplinare

Esaote S.p.A.
1^ classificato

€ 80.175,90

Chirurgia 3 1A-ecotomografo 
multidisciplinare

Esaote S.p.A.
1^ classificato

€ 74.731,65



Cardiologia 1 
policardiografia

2A-ecotomografo 
cardiologico 3D

Philips S.p.A.
1^ classificato

€ 79.612,05

Cardiopatie 
congenite

2A-ecotomografo 
cardiologico 3D

GE Medical Systems 
Italia S.p.A.
2^ classificato (per 
esaurimento quantità 
1^ classificato)

€ 62.317,50

TOTALE IVA INCLUSA € 296.837,10

Riscontrato che, in data 19.07.2022, 21.07.2022 e 29.07.2022 sono stati emessi n. 11 
ordinativi CONSIP per la fornitura dei n. 4 ecotomografi sopra riportati completi di accessori, 
per un importo complessivo pari a € 296.837,10 IVA 5% compresa;
Dato atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi, pari  a € 296.837,10 IVA 
5% compresa, è finanziata sull’aut. n. 675 sub 1 “DGR 6426 del 23.05.2022 – decreto 8332 
del 13.06.2022 all. C. Acquisto grandi apparecchiature” che presenta la necessaria 
disponibilità;

DETERMINA

1. di aderire all’Accordo Quadro stipulato tra CONSIP S.p.A. ed i fornitori aggiudicatari 
dell’iniziativa “ID2349 – AQ Ecotomografi, ed, 2”, a valere sulle risorse del PNRR per i 
seguenti lotti:
- sub-lotto 1.A – Ecotomografi multidisciplinari
- sub-lotto 2.A – Ecotomografi cardiologici 3D

2. di prendere atto dell’emissione di n. 11 ordinativi di fornitura CONSIP per la fornitura dei 
n. 4 ecotomografi completi di accessori riportati nella tabella in premessa, per un importo 
complessivo pari a € 296.837,10 IVA 5% compresa, 

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi, pari  a € 296.837,10 
IVA 5% compresa, è finanziata sull’aut. n. 675 sub 1 “DGR 6426 del 23.05.2022 – decreto 
8332 del 13.06.2022 all. C. Acquisto grandi apparecchiature” che presenta la necessaria 
disponibilità;

4. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse 
finanziare di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale 
tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, nel rispetto 
del regolamento aziendale che sarà adottato nonché l’assunzione del relativo impegno di 
spesa;

5. di nominare, ai sensi e per effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto il collaboratore dell’UOC Ingegneria clinica, ing. Serena 
Stabilini;

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: rag. Scola Patrizia
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. 466/22)

Oggetto: PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 – GRANDI APPARECCHIATURE. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO 
CONSIP “ECOTOMOGRAFI 2 PNRR”, SUB-LOTTI 1A E 2A PER LA FORNITURA DI N. 4 ECOTOMOGRAFI. SPESA 
COMPLESSIVA EURO 296.837,10  IVA 5% INCLUSA.

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, 08/08/2022 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

 675/2022 1 x  € 296.837,10

     

     

     

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, 08/08/2022 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

102240010 Attrezzature sanitarie e scientifiche  675/2022 1 € 296.837,10 

     

     

     

Bergamo, 08/08/2022 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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