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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:

PROCEDURA NEGOZIATA E IN FORMA TELEMATICA SINTEL PER LA 

FORNITURA DI N. 6 LETTI DA INSTALLARSI PRESSO LA S.C. DI 

CARDIOLOGIA, U.C.C. E LAB. DI EMODINAMICA - BUSTO ARSIZIO 

DELL’ASST DELLA VALLE OLONA. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.

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;

Attesa l’esigenza di provvedere alla fornitura di attrezzature per l’allestimento del 
7° piano padiglione polichirurgico del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Considerato che, con richiesta agli atti d’ufficio, a firma del Direttore del 
Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione, veniva segnalata la necessità di 
procedere all’acquisto di n. 6 letti degenza articolati elettrici da installare presso la S.C. 
Cardiologia, U.C.C. e Lab. di emodinamica - Busto Arsizio; 
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Considerato che l’acquisto in parola pari a complessivi € 43.920,00 IVA 
compresa trova copertura nella D.G.R. n. X/1017 del 5.12.2013, a favore dell’ex ASL 
Varese, a valere sulla parte corrente del predetto finanziamento e sarà registrato al 
conto 102240010 “Attrezzature sanitarie” del Bilancio dell’Azienda per l’esercizio 2018 
- contributo ATS Insubria parte corrente;

Dato atto che:
 in data 26.10.2018 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, 

procedura di gara negoziata (ID n.:102702096) ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs n. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 6 LETTI da installarsi presso la S.C. 
di Cardiologia, U.C.C. e Lab. di emodinamica - Busto Arsizio, stimando un importo 
complessivo a base d’asta di € 36.000,00 IVA esclusa;

 sono state invitate alla procedura di gara le ditte Favero Health Projects SpA, Linet 
Italia Srl, Malvestio SpA, Hill-Rom e Arjo Italia SpA; 

 in data 07.11.2018 le ditte interessate hanno effettuato specifico sopralluogo 
obbligatorio; 

 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, risultano pervenute 
n. 3 offerte su piattaforma Sintel e precisamente:   

N. PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1542105176505 MALVESTIO SPA
1542184898765 ARJO ITALIA SPA
1542270478530 HILL-ROM

Ricordato che, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs n. 50/2016, prevedendo un punteggio 
massimo di 30 punti al prezzo ed un punteggio massimo di 70 punti alla caratteristiche 
tecniche-qualitative dell’apparecchiatura così come dettagliato nei documenti di gara; 

Dato atto che è necessario provvedere alla nomina dei componenti della 
Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione dell’offerta pervenuta;

Richiamato il provvedimento n. 771 del 13.07.2017 con il quale è stato 
approvato il regolamento predisposto ai sensi dell’art. 216 c.12 del D.L.gs n.50/2016 
recante “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure bandite dalla ASST Valle Olona per l’aggiudicazione di contratti pubblici di 
appalto e di concessioni”, nel testo allegato al succitato provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso entra in vigore dalla data di adozione 
del provvedimento stesso;
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Dato atto che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione acquisita agli 
atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di nominare nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 77 del D.L.gs n. 50/2016 nonché nel rispetto del regolamento approvato con il 
succitato provvedimento n. 771 del 13.07.2017, la Commissione Giudicatrice deputata 
alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nella seguente composizione:

- Dr. Riccardo Sgaria – Dirigente Medico S.C. Cardiologia e UCC P.O. Busto Arsizio, 
in qualità di Presidente;

- Sig.ra Michela Macchi – Coordinatore Infermieristico della S.C. Unità di Cura 
Intensiva Cardiologica P.O. Busto Arsizio, in qualità di componente;

- Sig.ra Irene Resente – Infermiera S.C. Prevenzione Protezione Rischi, in qualità di 
componente;

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° -  di nominare, in relazione alla procedura in oggetto, di nominare, nei termini e nei 
modi previsti dall’art. 77 del D.L.gs n.50/2016 nonché nel rispetto del regolamento 
approvato con il provvedimento n. 771 del 13.07.2017 citato in premessa, la 
Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico nella seguente composizione:
- Dr. Riccardo Sgaria – Dirigente Medico S.C. Cardiologia, U.C.C. e Lab. di 

emodinamica - Busto Arsizio, in qualità di Presidente 
- Sig.ra Michela Macchi – Coordinatore Infermieristico della Unità di Cura Intensiva 

Cardiologica P.O. Busto Arsizio, in qualità di componente;
- Sig.ra Irene Resente – Infermiera S.C. Prevenzione Protezione, in qualità di 

componente; 

2°-  di notificare ai soggetti componenti la Commissione Giudicatrice quanto disposto 
con la presente deliberazione;
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3° - 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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