
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE ARCA_2017_141 LOTTO UNICO PER LA FORNITURA 

DI N. 1 TOMOGRAFO A RMN DA DESTINARE ALL’UOC 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 - 

NEURORADIOLOGIA. PRESA ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL 

SUBAPPALTO RILASCIATA DA ARIA S.P.A. ALLA MORVIDUCCI 

S.R.L.       

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 2269 del 17.12.2020 è stato disposto, tra l’altro: 

1. di aderire alla convenzione stipulata da ARIA S.p.A. con la GE Medical Systems Italia 

S.p.A. di Milano per la fornitura di un tomografo a risonanza magnetica, comprensivo 

dei relativi accessori e servizi connessi alla fornitura (ARCA_2017_141 lotto unico); 

2. di prendere atto dell’emissione dell’ordinativo di fornitura NECA n. 132129847 PG n. 

69631/20 per la fornitura dell’apparecchiatura in argomento da destinare all’UOC 

Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuoradiologia, per un importo complessivo 

pari a € 1.105.808,00 IVA 22% compresa; 

3. di dare atto che la fornitura prevede anche la realizzazione di lavori di installazione alla 

cui assegnazione provvederà l’UOC Tecnico e patrimoniale; 



- in data 12.03.2021, è stato emesso l’ulteriore ordinativo di fornitura NECA n. 135956361 

PG n. 17205/12.03.2021, per la fornitura di una gabbia di Faraday a corredo del tomografo 

in argomento per un importo pari a € 66.856,00 IVA 22% compresa; 

- con nota in data 28.07.2021 prot. ASST n. 47239/2021, la GE Medical Systems Italia 

S.p.A. ha chiesto ad ARIA S.p.A., in conformità a quanto previsto all’art. 21 della citata 

convenzione ARCA_2017_141, l’autorizzazione ad affidare in subappalto la realizzazione 

delle opere edili e impiantistiche propedeutiche all’installazione del tomografo a risonanza 

magnetica, alla Morviducci s.r.l. - P.IVA e C.F. 05690581003 - con sede a Roma, per un 

importo a corpo di € 88.000,00 + IVA; 

Vista la nota mail in data 15.09.2021, con la quale la GE Medical Systems Italia S.p.A. ha 

trasmesso a questa ASST l’autorizzazione al subappalto in questione rilasciata da ARIA 

S.p.A. a favore della Morviducci s.r.l.; 

Rilevata la necessità, atteso quanto sopra, di prendere atto: 

 dell’emissione dell’ordinativo di fornitura NECA n. 135956361 PG n. 17205/12.03.21, 

per la fornitura di una gabbia di Faraday; 

 dell’autorizzazione rilasciata da ARIA S.p.A. alla GE Medical Systems Italia S.p.A. ad 

affidare in subappalto alla Morviducci s.r.l. di Roma la realizzazione delle opere edili e 

impiantistiche propedeutiche all’installazione del tomografo a risonanza magnetica; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario. 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto: 

a) dell’emissione dell’ordinativo di fornitura NECA n. 135956361 PG 17205/12.03.21, 

per la fornitura di una gabbia di Faraday, a corredo del tomografo in argomento per un 

importo pari a € 66.856,00 IVA 22% compresa; 

b) dell’autorizzazione rilasciata da ARIA S.p.A. alla Ge Medical Systems Italia S.p.A. ad 

affidare in subappalto la realizzazione delle opere edili e impiantistiche propedeutiche 

all’installazione del tomografo a risonanza magnetica, alla Morviducci s.r.l. - P.IVA e 

C.F. 05690581003 - con sede a Roma, per un importo a corpo di € 88.000,00 + IVA, in 

conformità a quanto previsto all’art. 21 della convenzione ARCA_2017_141; 

2. di dare mandato al responsabile unico del procedimento, dr. Enrico Gamba, di comunicare 

alla GE Medical Systems Italia S.p.A. l’avvenuta presa d’atto dell’autorizzazione di cui al 

punto precedente, precisando quale documentazione dovrà essere trasmessa all’ASST; 

3. di incaricare l’UOC Tecnico e patrimoniale affinché provveda ad affidare gli ulteriori 

lavori previsti dal progetto esecutivo, a completamento di quelli già assegnati in 

subappalto, necessari all’installazione del tomografo a risonanza magnetica. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 
 
 
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. 1864/2021) 

 

Oggetto: CONVENZIONE ARCA_2017_141 LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI N. 1 

TOMOGRAFO A RMN DA DESTINARE ALL’UOC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

2 - NEURORADIOLOGIA. PRESA ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

RILASCIATA DA ARIA S.P.A. ALLA MORVIDUCCI S.R.L.      

 

 

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, 21/09/2021 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1864/2021 
ad oggetto: 
CONVENZIONE ARCA_2017_141 LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO A 
RMN DA DESTINARE ALL’UOC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 - 
NEURORADIOLOGIA. PRESA ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RILASCIATA 
DA ARIA SPA A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L. 
 
 

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 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

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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