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° 1612 del 28/11/2018
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, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016 E IN
FORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI N.12 CISTOSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTI ALLA
STRUTTURA COMPLESSA DI UROLOGIA AZIENDALE DELLA A.S.S.T.
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 con
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;
Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita 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;
Rilevata l’urgenza di provvedere alla fornitura di dispositivi cistoscopi flessibili per
l’allestimento completo degli Ambulatori di Urologia della ASST Valle Olona;
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Visto e considerato che con richieste e precisazioni agli atti d’ufficio è stata
segnalata la necessità di procedere in urgenza all’acquisto di n.12 Cistoscopi flessibili
occorrenti agli Ambulatori di Urologia presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e
Saronno per un valore stimato complessivo di € 72.000,00 IVA esclusa;
Ricordato che, come indicato nel Capitolalo tecnico consegnato dalle
competenze tecniche e sanitarie interessate, è stato definito di procedere
all’acquisizione della fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del
D.L.gs. n. 50/2016 e di selezionare la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione di
cui all’art. 95 co.2 del D.L.gs. n. 50/2016 ovverosia a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, assegnando 70 punti alla qualità e 30 al prezzo, in relazione alle
caratteristiche tecniche specifiche della fornitura;







Preso atto che:
in data 8.11.2018 è stata attivata sulla piattaforma telematica Sintel la procedura di
gara (ID n.103174501) assegnando quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte le ore 12.00 del giorno 19.11.2018;
sono state invitate a formulare offerta n.4 società specializzate nel settore di
riferimento (Olympus Italia, Carlo Bianchi, Pentax, Movi);
tutta la documentazione di gara è stata altresì pubblicata in libera visone nella
sezione gare e bandi del sito aziendale all’indirizzo www.asst-valleolona.it ;
entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, risultano pervenute su
piattaforma telematica Sintel le seguenti offerte:
N. PROTOCOLLO INFORMATICO

FORNITORE

1542617146851

Olympus Italia srl

1542380050609

Carlo Bianchi srl

Preso atto altresì che, entro il già citato termine perentorio per la presentazione
delle offerte ore 12:00 del giorno 19.11.2018, non risulta pervenuto all’Ufficio Protocollo
di questa ASST alcun plico cartaceo di integrazione delle offerte telematiche
presentate;
Dato atto che, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs n.50/2016, è necessario
provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice deputata alla
valutazione delle offerte pervenute;
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.Lgs n.50/2016 recante
“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure
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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;
Dato atto altresì 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 la Commissione Giudicatrice
deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, ai sensi
dell’art. 77 del già citato D.Lgs n. 50/2016 nonché nel rispetto del regolamento
approvato con il succitato provvedimento deliberativo n.771 del 13.07.2017, nella
seguente composizione:
 Dott. Pietro Bono, Dirigente Medico S.C. Urologia in qualità di Presidente;
 Dott. Giorgio Bozzini, Dirigente Medico S.C. Urologia, in qualità di Componente;
 Dott. Sergio Chisena, Dirigente Medico S.C. Urologia, in qualità di Componente;
 Sig. Sergio Scrosati, Collaboratore Amm.vo Prof.le, S.C. Gestione Acquisti,
Segretario;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di
Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

1° - per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente nel
presente dispositivo, di nominare, in relazione alla procedura in oggetto, 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 tecniche ed
economiche prodotte dalle società partecipanti alla procedura di gara per l’affidamento
della fornitura e installazione di n. 12 Cistoscopi flessibili occorrenti alla Struttura
complessa di Urologia Aziendale della A.S.S.T. della Valle Olona, nella seguente
composizione:
 Dott. Pietro Bono, Dirigente Medico S.C. Urologia in qualità di Presidente;
 Dott. Giorgio Bozzini, Dirigente Medico S.C. Urologia, in qualità di Componente;
 Dott. Sergio Chisena, Dirigente Medico S.C. Urologia, in qualità di Componente;
 Sig. Sergio Scrosati, Collaboratore Amm.vo Prof.le, S.C. Gestione Acquisti,
Segretario;
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2° - di notificare ai soggetti componenti la Commissione Giudicatrice quanto disposto
con il presente provvedimento;
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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

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

