
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA AGGREGATA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO PER LA FORNITURA DI  N.4 ELETTROMIOGRAFI, 
DESTINATI ALLA SS NEUROFISIOPATOLOGIA DELL’ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII (MANDATARIA), ALL’ASST FRANCIACORTA 
(MANDANTE) E ALL’ASST CREMA (MANDANTE). SPESA 
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 138.900,00 + IVA 22%.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del direttore generale n. 85 del 20/01/2022

Premesso che: 
- in data  12.09.2022 è stato pubblicato, su piattaforma SinTel e sul sito aziendale, avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse con ID n. 159329375, finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura aggregata di 
affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020, 
modificato dal D.L. n.77 del 31.05.2021 convertito con modifiche dalla Legge n.108 del 
29.07.2021, per la fornitura di:
 n. 1 elettromiografo Potenziali Evocati con testina a 8 canali (da destinare alla SS 

Neurofisiopatologia dell’ ASST Papa Giovanni XXIII) e 
 n. 3 elettromiografi Potenziali Evocati con testina a 4 canali (n.1 elettromiografo da 

destinare ad ogni ASST);
per un importo complessivo a base d’asta di € 138.900,00 + IVA 22%;

- entro il termine di scadenza del 14.10.2022, tramite SinTel, sono pervenute n.4 
manifestazioni d’interesse di operatori economici interessati alla fornitura, corredate della 
documentazione tecnica ed amministrativa;

Considerato che:
- sulla scorta delle valutazioni effettuate dai direttori della SS Neurofisiopatologia, della SC 

Ingegneria Clinica e della SC Sistemi Informativi -ICT con rispettive mail del 17.10.2022,  
del 02.11.2022 e del 08.11.2022,  tutti e quattro gli operatori economici sono stati giudicati 
idonei, come risultante dal verbale di ammissione a gara redatto dalla commissione 
amministrativa in data 08.11.2022, secretato fino alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- con distinte comunicazioni/pec SinTel con ID n.161406617, n.161406440, n.161405974 e 
n.161405643 del 11.11.2022, sono state inviate, ai n.4 operatori economici ritenuti idonei, 



gli avvisi di ammissione alla futura procedura aggregata di gara ex art. 1, comma 2, lett. a) 
legge 120 del 11.09.2020, modificato dal dl n. 77 del 31.05.2021 convertito con modifiche 
dalla l. 108 del 29.07.2021, di cui sopra;

Riscontrato che alla luce delle disposizioni di cui alla DGR XI/6387 del 16.05.2022, nonché 
delle Indicazioni operative trasmesse da Regione Lombardia a mezzo pec in data 07.10.2022, 
il Direttore SC Gestione Acquisti, con @mail del 28.11.2022, ha provveduto ad inviare ad 
ARIA S.p.A. comunicazione  (P.G. n.0073581/22 del 28.11.2022) di attivazione procedura di 
acquisto autonoma;
Dato atto che:
- la SC Ingegneria Clinica ha predisposto il capitolato tecnico nonché gli elementi di 

valutazione qualitativa delle apparecchiature;
- la SC Gestione Acquisti ha redatto gli atti di gara definitivi, consistenti in lettera d’invito, 

capitolato tecnico (per la parte di competenza) e relativi allegati, con il contributo del 
Servizio di prevenzione e protezione;

Ritenuto, completati gli adempimenti preliminari:
- di indire procedura aggregata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

legge n.120 del 11.09.2020 modificato dal DL n. 77 del 31.05.2021 convertito con 
modifiche dalla l. n.108 del 29.07.2021 per la fornitura dei dispositivi in oggetto;

- di procedere mediante aggiudicazione  in capo all’ASST Papa Giovanni XXIII 
(mandataria) a seguito della valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di 
importanza:
- rispondenza della fornitura ai requisiti tecnologici minimi richiesti;
- migliorie incluse nell’offerta in aggiunta ai requisiti tecnologici minimi richiesti;
- praticità di utilizzo;
- prezzo;

- di approvare la documentazione di gara, a tal fine predisposta;
- di invitare le n.4 società ammesse alla procedura di selezione del contraente, a seguito di 

pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
Evidenziato che il Responsabile del procedimento, con nota PG n. 0073885/22 del 
29.11.2022 ha espressamente dichiarato che, ad oggi, non risultano attive convenzioni ARIA 
e/o CONSIP per l’acquisizione della fornitura in parola, né le stesse sono in corso di 
attivazione;
Dato atto che:
- l’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 dispone espressamente l’obbligo di uso dei mezzi 

di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, a decorrere 
dal 18.10.2018;

- in forza della richiamata normativa, la procedura negoziata oggetto del presente 
provvedimento verrà espletata mediante piattaforma regionale SinTel;

Verificato che la spesa complessiva stimata a base d’asta per il suindicato affidamento della 
procedura aggregata ammonta a € 138.900,00 + IVA 22% di cui l’importo relativo ai n.2 
dispositivi destinati alla SS Neurofisiopatologia dell’ ASST Papa Giovanni XXIII, stimati in 
Euro 71.000,00 + IVA farà carico al budget dell’autorizzazione n. 669 sub 1 del bilancio 
2022, che presenta la necessaria disponibilità;



DETERMINA

1. di indire  procedura aggregata di affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) della 
Legge 120 del 11.09.2020, modificato dal D.L. n.77 del 31.05.2021 convertito con 
modifiche dalla Legge 108 del 29.07.2021, per la fornitura di:
 n. 1 elettromiografo Potenziali Evocati con testina a 8 canali (da destinare alla SS 

Neurofisiopatologia dell’ ASST Papa Giovanni XXIII) e 
 n. 3 elettromiografi Potenziali Evocati con testina a 4 canali (n.1 elettromiografo da 

destinare ad ogni ASST),
per un importo a base d’asta di € 138.900,00 + IVA 22%;

2. di procedere mediante aggiudicazione  in capo all’ASST Papa Giovanni XXIII 
(mandataria) a seguito della valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di 
importanza:
- rispondenza della fornitura ai requisiti tecnologici minimi richiesti;
- migliorie incluse nell’offerta in aggiunta ai requisiti tecnologici minimi richiesti;
- praticità di utilizzo;
- prezzo;

3. di approvare la documentazione di gara, a tal fine  predisposta, consistente in lettera 
d’invito, capitolato tecnico e relativi allegati;

4. di invitare, a mezzo piattaforma SinTel, le n.4 società ammesse alla menzionata procedura 
di selezione del contraente a seguito di pubblicazione di specifico avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse, come risultante dal verbale redatto in data 08.11.2022, i cui 
nominativi rimarranno secretati fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che la spesa complessiva stimata a base d’asta per il suindicato affidamento 
ammonta a € 138.900,00 + IVA 22% di cui l’importo relativo ai n.2 dispositivi destinati 
alla SS Neurofisiopatologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII, stimati in Euro 71.000,00 + 
IVA farà carico al budget dell’autorizzazione n. 669 sub 1 del bilancio 2022, che presenta 
la necessaria disponibilità;

6. 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 
coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, nel rispetto del regolamento 
aziendale.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Esposito Maurizio
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. 709/22)

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA AGGREGATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI  N.4 
ELETTROMIOGRAFI, DESTINATI ALLA SS NEUROFISIOPATOLOGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII 
(MANDATARIA), ALL’ASST FRANCIACORTA (MANDANTE) E ALL’ASST CREMA (MANDANTE). SPESA 
COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 138.900,00 + IVA 22%.

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, 30/11/2022 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

669/2022 1  X  € 86.620,00 

     

     

     

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, 30/11/2022 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 669/2022 1 € 86.620,00 

     

     

     

Bergamo, 02/12/2022 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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