
OGGETTO: FORNITURA DI ACCESSORI PER COLONNE ENDOSCOPICHE PRESSO 
UOC PNEUMOLOGIA E UOC GASTROENTEROLOGIA 2 ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA. SPESA COMPLESSIVA EURO 142.093,40 IVA  22%  
COMPRESA.

IL DIRIGENTE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega prevista dall’art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del 
direttore generale n. 40 del 13.01.2022

Premesso che, con nota mail in data 15.03.2022, il direttore dell’UOC Ingegneria clinica:
- ha segnalato la necessità di provvedere alla sostituzione di una serie di accessori a corredo 

delle colonne esistenti presso l’UOC Pneumologia e l’UOC Gastroenterologia 2 
endoscopia digestiva;

- ha evidenziato che, trattandosi di accessori che devono essere compatibili con la 
telecamera e la fonte luce delle colonne endoscopiche e con l’ecografo installati nei 
rispettivi reparti, è indispensabile acquisire tali accessori dalla ditta Olympus Italia s.r.l. di 
Segrate (MI), già fornitrice delle colonne e degli accessori esistenti in sostituzione, 
presenti presso le citate strutture, con una spesa presunta pari a € 116.500,00 + IVA;

Considerato che:
- per le motivazioni sopra riportate, è possibile avvalersi della procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. 
11.09.2020 n. 120, come modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche 
dalla l. 29.07.2021 n. 108;

- la Olympus Italia s.r.l. di Segrate (MI), all’uopo interpellata sulla piattaforma SinTel con 
lettera PG n. 28478 del 03.05.2022, ha formulato l’offerta protocollo informatico 
1651845039406 del 06.05.2022, successivamente aggiornata in data 12.05.2022 ID 
messaggio 154392398, con una spesa complessiva di € 116.470,00 + IVA 22%;

Preso atto che:
- con nota mail in data 12.05.2022,  il direttore dell’UOC Ingegneria clinica, ha espresso 

parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla proposta presentata dal 
fornitore;

- con note mail in data 30.05.2022, i direttori dell’UOC Pneumologia e dell’UOC 
Gastroenterologia 2 endoscopia digestiva, valutata l’offerta pervenuta, hanno espresso al 
riguardo parere favorevole;



Dato atto che l’inerente spesa complessiva di € 142.093,40 IVA 22% compresa, è finanziata 
all’autorizzazione di spesa n. 661 sub 1 “DGR 3479/2020 (All. 3) Decreto 10853/2020– 
Apparecchiature bassa/media tecnologia” del bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;
Evidenziato che il responsabile del procedimento, con nota PG n. 34391/22 del 26.05.2022, 
ha espressamente dichiarato che, ad oggi, non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP 
per l’acquisizione del bene specifico in parola, né le stesse sono in corso di attivazione;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura di affidamento diretto in epigrafe, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, come modificato dal 
d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, mediante 
utilizzo della piattaforma SinTel, per la fornitura di accessori per colonne endoscopiche 
presenti presso l’UOC Pneumologia e l’UOC Gastroenterologia 2 endoscopia digestiva,  
nonché dell’operato dell’UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale risultante dal 
report identificativo della procedura n. 154016765, generato dalla piattaforma SinTel e 
riepilogativo delle operazioni effettuate sul sistema;

2. di disporre, pertanto, l’affidamento della fornitura in argomento alla Olmpus Italia s.r.l. 
di Segrate (MI), per un importo complessivo pari a € 116.500,00 + IVA 22%, in totale € 
142.093,40;

3. di dare atto che:
- l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha 

luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;
5. di prendere atto che la spesa complessiva per il suindicato affidamento ammonta a 

€.142.093,40 IVA 22% compresa ed è finanziata sull’autorizzazione di spesa n. 661 sub 1 
“DGR 3479/2020 (All. 3) Decreto 10853/2020– Apparecchiature bassa/media tecnologia” 
del bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di procedere alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria 
mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 
14, del d.lgs. n. 50/2016; 

7. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del 
d.lgs. n. 50/2016, il collaboratore dell’UOC Ingegneria clinica p.a. Bruno Ravasio.

IL DIRIGENTE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Giovanni Acquaroli 

Il responsabile del procedimento: Patrizia Scola
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. 310/22)

Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI PER COLONNE ENDOSCOPICHE PRESSO UOC PNEUMOLOGIA E UOC 
GASTROENTEROLOGIA 2 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. SPESA COMPLESSIVA EURO 142.093,40 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, 01/06/2022 Il dirigente

Dr./ Acquaroli Giovanni



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

661/2022 1 x  142.093,40

     

     

     

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, 01/06/2022 Il dirigente

Dr./Dr.ssa Acquaroli Giovanni



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  661/2022 1 € 142.093,40 

     

     

     

Bergamo, 01/06/2022 Il Direttore 

Dr./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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