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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 328 del 13/03/2019

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. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
ACQUISTO

DISPOSITIVI

LANTRONIX

UDS2100

A

SUPPORTO

DEL

PROGETTO HALIA PER INTEGRAZIONE INFORMATICA DELLE SEDI DEL
SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AZIENDALE. ULTERIORI
DETERMINAZIONI.

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;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto,
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
Ricordato che con provvedimento n. 1592 del 28.11.2018 è stato disposto di
acquistare n. 5 dispositivi Lantronix UDS2100 dalla ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago
(MI) giusta offerta QT379971 del 19.09.2018, al prezzo unitario di € 176,00 (IVA
esclusa), per un totale complessivo di fornitura pari ad euro 880,00 (IVA esclusa);
Dato atto che:
- il succitato provvedimento n. 1592/2018 è stato notificato alla ditta Acal BFI Italy
S.r.l. di Assago (MI) con nota con prot. 58885/18 dell’11/12/2018;
- è stato emesso a favore della predetta ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI)
ordine n. 2018038463 del 21.12.2018 per l’acquisto di n. 5 dispositivi Lantronix al
costo unitario di euro 176,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo pari ad euro
880,00 (IVA esclusa);
Preso atto delle seguenti comunicazioni:
- nota del 18.12.2018, acquisita agli atti con prot. 59962/18 del 18.12.2018 con la
quale la ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI), a seguito di notifica di
aggiudicazione con nota prot. 58885/18, trasmette nuova quotazione n. QT387931
del 18.12.2018, per la fornitura di n. 5 dispositivi Lantronix UDS2100 al costo
unitario di euro 181,00 (IVA esclusa), oltre a spese di trasporto per un importo di
euro 25,00 (IVA esclusa) e con richiesta di pagamento all’ordine;
- nota e-mail del 10.01.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI) trasmette altresì fattura pro-forma n.
10012019 del 10.01.2019, per la fornitura di n. 5 dispositivi Lantronix UDS2100 al
costo unitario di euro 181,00 (IVA esclusa), oltre ad euro 25,00 (IVA esclusa) per
spese di trasporto, per un totale complessivo pari ad euro 930,00 (IVA esclusa),
precisando che il pagamento è da intendersi anticipato rispetto alla fornitura;
Attesa la necessità di valutare altra analoga fornitura nell’ambito della procedura
già espletata, in considerazione anche dei termini di pagamento richiesti dalla
sopracitata Ditta in via anticipata rispetto alla medesima fornitura;
Vista la nota e-mail del 31.01.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con
la quale la ditta Farnell Element 14 di Lainate (MI), già concorrente nella procedura di
cui al provvedimento n. 1592/2018, interpellata dalla S.C. Gestione Acquisti, trasmette
offerta n. 65980584 del 31.01.2019 per la fornitura di n. 5 dispositivi Lantronix
UDS2100 al prezzo unitario di € 190,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di
fornitura pari ad euro 950,00 (IVA esclusa), confermando quanto proposto con
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precedente offerta n. 633-9501/00 del 17.09.2018 già favorevolmente valutata da un
punto di vista tecnico dalla F.A. Sistemi Informativi con nota e-mail del 19.09.2018, in
atti, e comunica l’accettazione delle condizioni di pagamento a 60 giorni;
Vista la proposta n. 177/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di acquistare dalla ditta Farnell Element 14 di Lainate (MI), n. 5
dispositivi Lantronix UDS2100, giusta offerta 65980584 del 31.01.2019, al prezzo
unitario di € 190,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di fornitura pari ad euro
950,00 (IVA esclusa), con pagamento a 60 giorni;
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;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 177/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di prendere atto delle comunicazioni prot. 59962/18 del 18.12.2018 e e-mail del
10.01.2019 con la quale la ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI), a seguito di notifica
di aggiudicazione di cui alla nota prot. n. 58885/18 dell’11/12/2018, trasmette nuova
quotazione per la fornitura di n. 5 dispositivi Lantronix UDS2100 al costo unitario di
euro 181,00 (IVA esclusa), oltre ad euro 25,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto,
per un totale complessivo pari ad euro 930,00 (IVA esclusa) e con richiesta di
pagamento anticipato della fornitura;
2° - di annullare, per tutto quanto esposto in premessa, l’ordine n. 2018038463 del
21.12.2018 emesso a favore della predetta ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI) per
l’acquisto di n. 5 dispositivi Lantronix al costo unitario di euro 176,00 (IVA esclusa), per
un totale complessivo pari ad euro 880,00 (IVA esclusa) e la relativa contabilizzazione
dell’onere di cui al provvedimento n. 1592/2018 pari a complessivi € 1.073,60 (IVA
compresa), al conto 102140090 – Altre immobilizzazioni immateriali del Bilancio 2018,
il cui investimento era stato finanziato con il contributo regionale di cui D.G.R. N.
X/6548 del 04/05/2017 DDGW N. 10819 dell’11/09/2017 (Sottobudget
201900002563/PRV);
3° - di acquistare, per le motivazioni citate in premessa, dalla ditta Farnell Element 14
di Lainate (MI), n. 5 dispositivi Lantronix UDS2100, giusta offerta 65980584 del
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31.01.2019, al prezzo unitario di € 190,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di
fornitura pari ad euro 950,00 (IVA esclusa), con pagamento a 60 giorni;
4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
1159,00 (IVA compresa), al conto 102140090 – “Altre immobilizzazioni immateriali” del
Bilancio 2019, finanziando l’investimento con il contributo regionale di cui D.G.R. N.
X/6548 del 04/05/2017 DDGW N. 10819 dell’11/09/2017 (Sottobudget
2019003205/PRV);
5° - di specificare i seguenti dati di procedura: - CIG Z8825AC57E - “Contratto di
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione
“Affidamento in economia” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in
forma autonoma”;
6° - 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 Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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