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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI BI-OSMOSI INVERSA, PER IL PERIODO 

DI ANNI 3, DEI CENTRI DIALISI DELL’ASST VALLE OLONA. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n. 307 del 30 maggio 2013, della ex Azienda 
Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate con la quale è stato disposto l’affidamento 
della fornitura di sistemi per trattamento di dialisi extracorporea e peritoneale, alla ditta 
Gambro Hospal S.p.A. (BO), per un importo complessivo pari ad € 2.179.925,00 IVA 
esculsa;

Atteso che il contratto in essere con la Ditta suddetta scade in data 31 dicembre 
2018;
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Rilevato che è di interesse della ASST Valle Olona unificare il servizio di 
manutenzione degli impianti a bi-osmosi inversa, per tutti i presidi sotto elencati:
- P.O. Busto Arsizio,
- CAL Castellanza,
- P.O. Saronno,
- P.O. Gallarate,
- CAL Somma Lombardo,
- CAL Angera;

Rilevata la necessità di garantire la continuità del servizio oggetto di delibera;

Considerato che la S.C. Tecnico Patrimoniale:
- ha accertato che non risultano attive convenzioni ARCA o CONSIP per i lavori di 

che trattasi e che, pertanto, occorre provvedere all’espletamento di idonea 
procedura di gara;

- ha  provveduto a consultare gli enti facenti parte dell’unione d’acquisto “consorzio 
ATS Montagna-ATS Insubria”, e che non risultano in atto iniziative idonee a 
soddisfare le esigenze idonee della nostra ASST;

- ha determinato l’importo da porre a base di gara per il servizio in oggetto come 
segue:
 Importo annuo dell’appalto € 121.000,00 di cui € 118.580,00 per il servizio; € 

2.420,00 per gli oneri della sicurezza.
 Importo complessivo dell’appalto per 36 mesi € 363.000,00 oltre iva, di cui € 

355.740,00 per il servizio; € 7.260,00 per gli oneri della sicurezza;

Rilevata, pertanto, la necessità di far luogo all’indizione di una procedura aperta, 
mediante piattaforma telematica Sintel per l’affidamento del servizio di che trattasi;

Vista la documentazione predisposta dalla S.C. Tecnico Patrimoniale, dalla S.C. 
Prevenzione e Protezione e dalla S.S Ingegneria Clinica, allegata al fascicolo d’ufficio 
e, precisamente:
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato d’Oneri;
- DUVRI (predisposto a cura della S.C. Prevenzione e Protezione);

Richiamato gli art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto altresì che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale, ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di 
regolarità agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di indire una procedura aperta, mediante 
utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione degli impianti di bi-osmosi inversa, per il periodo di anni 3, dei centri 
dialisi dell’ASST Valle Olona, per i seguenti importi:
 Importo annuo dell’appalto € 121.000,00 di cui € 118.580,00 per il servizio; € 

2.420,00 per gli oneri della sicurezza;
 Importo complessivo dell’appalto per 36 mesi € 363.000,00 oltre iva, di cui € 

355.740,00 per il servizio; € 7.260,00 per gli oneri della sicurezza;
e di approvare  i documenti  di gara sopra evidenziati

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di indire una procedura aperta, mediante 
utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione degli impianti di bi-osmosi inversa, per il periodo di anni 3, dei centri 
dialisi dell’ASST Valle Olona, per i seguenti importi:
 Importo annuo dell’appalto € 121.000,00 di cui € 118.580,00 per il servizio; € 

2.420,00 per gli oneri della sicurezza;
 Importo complessivo dell’appalto per 36 mesi € 363.000,00 oltre iva, di cui 

€355.740,00 per il servizio; € 7.260,00 per gli oneri della sicurezza;

2° - di approvare i documenti di gara predisposti dalla S.C. Tecnico Patrimoniale, dalla 
S.C. Prevenzione e Protezione e dalla S.S Ingegneria Clinica, costituita da:
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato d’Oneri;
- DUVRI
ed acquisiti al fascicolo d’ufficio;

3° - di prevedere la contabilizzazione dell’onere derivante dall’affidamento a seguito di 
procedura di gara pari a € 442.860,00 (IVA compresa), come segue:
- conto economico 706230210 “canone di manutenzione ordinaria impianti” del 

Bilancio anno 2019, per € 147.620,00 – CIG 7643675028;
- conto economico 706230210 “canone di manutenzione ordinaria impianti” del 

Bilancio anno 2020, per € 147.620,00 – CIG 7643675028;
- conto economico 706230210 “canone di manutenzione ordinaria impianti” del 

Bilancio anno 2021, per € 147.620,00 – CIG 7643675028;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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