
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI E RICARICA 
BOMBOLE DI ELIO NON PRESENTI NELLA CONVENZIONE 
ARCA_2017_028.2 PER IL PERIODO 01.06.2021 – 12.02.2024. SPESA 
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 97.216,58 (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 deliberazione n. 1425 del 13.08.2020 questa ASST ha aderito alla Convenzione 

ARCA_2017_028.2 - Lotto 5: Gas medicinali, tecnici e criogenici e servizi di 
manutenzione connessi per il periodo 01.07.2020 – 12.02.2024, per l’importo complessivo 
presunto di € 2.100.000,00 + IVA 4% e 22%, stipulando il relativo contratto con la ditta 
Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A.; 

˗ questa ASST necessità di approvvigionarsi di gas tecnici non presenti nella suddetta 
Convenzione;

˗ in attesa che Aria chieda a questa ASST i fabbisogni relativi ai gas tecnici fuori 
Convenzione per indire una nuova procedura di gara, la ditta Siad Società Italiana 
Acetilene e Derivati S.p.A. si è resa disponibile ad integrare la fornitura di gas e la ricarica 
di bombole di elio;

Riscontrato che:
˗ con procedura SinTel ID 154574372 la società Siad Società Italiana Acetilene e Derivati 

S.p.A. ha presentato l’offerta così composta:

Fornitura gas tecnici Prezzo a carica iva esclusa

Anidride carbonica tecnica in bombole da 40lt €   90,00
Argon 5.0 in bombole da 5lt €   21,91
Elio 5.5 in bombole da 40lt € 150,00
Azoto 5.5 in bombole da 40lt €   40,00
Aria 5.5 in bombole da 40lt € 31,92 + 5% oneri accessori
Elio 5.5 in bombole da 0,5lt €   50,00



Ricarica elio 5.0 in bombole di proprietà Prezzo a carica iva esclusa

Ricarica Elio 5.0 in bombole €   75,00

Collaudo bombola cad. €   60,00

Cambio valvola cad. € 120,00

Dato atto che per quanto sopra esposto, la procedura per la fornitura di gas tecnici e la 
ricarica di bombole di elio per il periodo 01.06.2022 – 12.02.2024, viene aggiudicata alla 
società Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., per un importo complessivo pari a € 
79.685,72 oltre IVA 22% (€ 97.216,58 IVA 22% inclusa) che fa carico al budget delle 
autorizzazioni di spesa come di seguito:

Anno Autorizzazione Sub Importo IVA 22% 
inclusa

2022 120 1 25.750,72
2023 120 1 34.334,29
2024 120 1   8.583,57
2022 455 1 10.705,50
2023 455 1 14.274,00
2024 455 1   3.568,50

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di affidare - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del d.l. 17.07.2020 n. 76 convertito con 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 in epigrafe - alla 
società Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. la fornitura di gas tecnici e la 
ricarica di bombole di elio, per il periodo 01.06.2022 – 12.02.2024; 

2. di dare atto che:
- la presente 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;
3. di procedere con la stipula del relativo contratto con la sopracitata società mediante 

scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del 
d.lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che nell’eventualità che, alla data di scadenza della fornitura in questione, non 
fosse ancora attiva la convenzione specifica, il contratto sarà prorogato per ulteriori sei 
mesi;

5. di autorizzare l’estensione del contratto di cui trattasi anche per altri prodotti qualora 
esigenze cliniche lo rendano necessario;

6. di dare atto che l’onere complessivo per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, pari a € 
79.685,72 oltre IVA 22% (€ 97.216,58 IVA 22% inclusa) fa carico al budget delle 
autorizzazioni di spesa come di seguito:



Anno Autorizzazione Sub Importo IVA 22% 
inclusa

2022 120 1 25.750,72
2023 120 1 34.334,29
2024 120 1   8.583,57
2022 455 1 10.705,50
2023 455 1 14.274,00
2024 455 1   3.568,50

7. di individuare quale direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell’UOC Tecnico e patrimoniale e il 
Coordinatore Infermieristico della Rianimazione settore c - unità coronarica - terapia 
intensiva cardiochirurgica - anestesia e rianimazione, o loro delegati.

IL DIRIGENTE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Giovanni Acquaroli

Il responsabile del procedimento: dr./ 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. 314/22)

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI E RICARICA BOMBOLE DI ELIO NON PRESENTI 
NELLA CONVENZIONE ARCA_2017_028.2 PER IL PERIODO 01.06.2021 – 12.02.2024. SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA EURO 97.216,58 (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, 03/06/2022 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

 120/2022 1  x  25.750,72 
120/2023 1 x   34.334,29
 120/2024 1  x   8.583,57
455/2022 1  x   10.705,50
455/2023 1 x 14.274,00
455/2024 1 x 3.568,50

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, 06/06/2022 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

701170010 Acquisto ossigeno e altri gas 
medicali (SENZA AIC) 120/2022 1 25.750,72 

 701170010 Acquisto ossigeno e altri gas 
medicali (SENZA AIC) 120/2023 1 34.334,29 

701170010 Acquisto ossigeno e altri gas 
medicali (SENZA AIC) 120/2024 1 8.583,57 

706270010  Spese per manut. ord. su at. tecnico 
econ.anche appalto 455/2022 1 10.705,50 

706270010  Spese per manut. ord. su at. tecnico 
econ.anche appalto 455/2023 1 14.274,00

706270010  Spese per manut. ord. su at. tecnico 
econ.anche appalto 455/2024 1 3.568,50

Bergamo, 06/06/2022 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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