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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. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017_085 “CONVENZIONE PER LA 

FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI” LOTTO N. 5 PER LA FORNITURA DI N. 1 

ECOTOMOGRAFO OCCORRENTE ALLA S.S.D. MEDICINA NUCLEARE - P.O. 

DI BUSTO ARSIZIO.

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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Richiamati i seguenti provvedimenti:
 delibera n. 26 del 16.01.2017 con la quale è stato approvato, in conformità a 

quanto stabilito dalla DGR N. X/5805 del 18.11.2016, il progetto predisposto da 
questa ASST, riferito all’ambito D – Sostituzione di grandi apparecchiature 
biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l’esigenza di sostituzione nel 
prossimo biennio per un massimo del 15% delle risorse complessive disponibili, 
comprendente anche la sostituzione di n. 1 ecotomografo obsoleto, per la Medicina 
Nucleare, con un dispositivo di ultima generazione al fine di migliorare le 
performance delle ecografie tiroidee, biopsie tiroidee e le procedure di iniezione di 
radio farmaci in lesioni della mammella;

 deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2017 n.  X/6548 del 04.05.2017 di 
assegnazione di contributo per investimenti finalizzati alla sostituzione di grandi 
apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l’esigenza di 
sostituzione nel prossimo biennio, per euro 565.000,00 relativo ad acquisto di 
Gamma Camera e Ecotomografo;

Richiamato il Regolamento aziendale delle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto 
di beni e servizi adottato con delibera n. 474 del 28.04.2017;

Considerato:
 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;

 che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato l’attivazione, da parte dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA),in data 18.02.2019, 
della Convenzione “ARCA 2017_085” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di 
Ecotomografi”;

 che con nota e-mail del 06.02.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, la 
Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi ha trasmesso al 
Responsabile della S.S..D. Medicina Nucleare, dott. Giuseppe Lomuscio, tutta la 
documentazione relativa alla succitata Convenzione “ARCA 2017_085” per la 
verifica di rispondenza e relativa conferma per quanto di interesse; 

Viste le seguenti comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
 nota e-mail del 20.02.2019 con la quale il Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, Ing. 

Paola Lualdi, relativamente alla possibilità di adesione alla Convenzione de qua 
sintetizza la richiesta, confermata dal personale sanitario, come di seguito 
specificato:“ Lotto 5: n. 2 Ecotomografo nella configurazione di gara, con 3 anni di 
manutenzione per Radiologia e Medicina Nucleare Busto Arsizio, fonte di 
finanziamento Dgr 6548 ambito D”;
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 nota e-mail del 21.02.2019 con la quale il Responsabile della S.D.D. Medicina 
Nucleare dei PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, Dott. Giuseppe Lomuscio, in 
relazione alla possibilità di adesione alla succitata Convenzione “ARCA 2017_085” 
ad oggetto “Convenzione per la fornitura di Ecotomografi” comunica quanto segue: 
“A seguito di presa visione di quanto inoltrato da Ingegneria Clinica, si esprime 
idoneità della configurazione presentata alle esigenze cliniche della Medicina 
Nucleare”;

 nota e-mail del 26.02.2019 con la quale il Responsabile della S.S.D. Medicina 
Nucleare, Dott. Giuseppe Lomuscio, a parziale rettifica di quanto comunicato con la 
succitata e-mail del 21.02.2019 ridefinisce i fabbisogni oggetto di adesione al 
predetto Lotto N. 5 della Convenzione Arca de qua come segue:
1. Ecografo multidisciplinare 2°fascia Affiniti 70G
2. Sonda Lineare Small Parts
3. Sonda Lineare Vascolare

Nome Prodotto Descrizione Prodotto Importo IVA 
compresa

Ecografo 
multidisciplinare 
2° fascia Affiniti 
70G

Ecografo multidisciplinare 2 fascia Affiniti 70 
Ultrasound System

43.584,50

Sonda lineare 
small parts

Sonda lineare L12-5 da 50 mm ad alta frequenza e 
alta risoluzione per applicazioni superficiali, 
muscoloscheletriche, pediatriche, vascolari, 
ostetriche, contrasto corredata da kit biopsia

2.897,50

Sonda lineare 
vascolare

Sonda lineare L12-3 ad alta frequenza per 
applicazioni vascolari, superficiali, 
muscoloscheletriche, pediatriche, ostetriche, 
contrasto corredata di kit biopsia

2.897,50

Totale IVA compresa 49.379,50

Vista la proposta n. 280/2019 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, pertanto, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati dal Responsabile 
della S.D.D. Medicina Nucleare dei PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, Dott. Giuseppe 
Lomuscio e dal Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi con le  
succitate note e-mail del 20.02.2019, del 21.02.2019 e del 26.02.2019 di aderire al 
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“Lotto 05 - Ecografo multidisciplinare - 2 fascia” della convenzione stipulata 
dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia Convenzione 
“ARCA 2017_085” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di Ecotomografi”, per un 
importo totale complessivo di euro 47.373,00 (IVA esclusa) di cui euro 40.475,00 (IVA 
esclusa) per Acquisto di n. 1 Ecografo multidisciplinare, con relative sonde, per la 
S.D.D. Medicina Nucleare del P.O. di Busto Arsizio, nella configurazione di gara, con 
garanzia per 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo, ed euro 6.898,00 (IVA 
esclusa) per Assistenza full risk per 36 mesi (ulteriori alla durata della garanzia), da 
attivare entro il periodo di validità della Convenzione, alle condizioni e per le 
componenti sotto riportate:

Fornitore Codice 
Prodotto

Codice 
Secondario 
Prodotto

Nome Prodotto Descrizione Prodotto Importo 
IVA 
esclusa

Philips Spa Affiniti 70 RDM/1206477 Ecografo 
multidisciplinare 2° 
fascia Affiniti 70G

Ecografo 
multidisciplinare 2 
fascia Affiniti 70 
Ultrasound System

35.725,00

Philips Spa L12-5 RDM/1206477 Sonda lineare small 
parts

Sonda lineare L12-5 
da 50 mm ad alta 
frequenza e alta 
risoluzione per 
applicazioni 
superficiali, 
muscoloscheletriche, 
pediatriche, vascolari, 
ostetriche, contrasto 
corredata da kit 
biopsia

2.375,00

Philips Spa L12-3 RDM/1206477 Sonda lineare 
vascolare

Sonda lineare L12-3 
ad alta frequenza per 
applicazioni vascolari, 
superficiali, 
muscoloscheletriche, 
pediatriche, ostetriche, 
contrasto corredata di 
kit biopsia

2.375,00

Totale (IVA esclusa) 40.475,00
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Philips Spa AT L12-3  Assistenza tecnica full 
risk 36 mesi per la 
sonda L12-3 in 
configurazione base di 
cui al lotto in gara

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla 
durata della garanzia) 
da attivare entro il 
periodo di validità della 
Convenzione

449,00

Philips Spa AT L12-5  Assistenza tecnica full 
risk 36 mesi per la 
sonda L12-5 in 
configurazione base di 
cui al lotto in gara

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla 
durata della garanzia) 
da attivare entro il 
periodo di validità della 
Convenzione

449,00

Philips Spa AT Affiniti 
70

 Assistenza tecnica full 
risk 36 mesi sul 
singolo ecografo di cui 
al lotto in gara

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla 
durata della garanzia) 
da attivare entro il 
periodo di validità della 
Convenzione

6.000,00

Totale (IVA esclusa) 6.898,00

Totale complessivo 
(IVA esclusa)

47.373,00

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

facendo propria la proposta n. 280/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di aderire, per tutte le motivazioni sopra riportate, al “Lotto 05 - Ecografo 
multidisciplinare - 2 fascia” della convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti della Regione Lombardia Convenzione “ARCA 2017_085” ad oggetto 
“Convenzione per la fornitura di Ecotomografi”, per un importo totale complessivo di 
euro 47.373,00 (IVA esclusa) di cui euro 40.475,00 (IVA esclusa) per Acquisto di n. 1 
Ecografo multidisciplinare, con relative sonde, per la S.D.D. Medicina Nucleare del 
P.O. di Busto Arsizio, nella configurazione di gara, con garanzia per 24 mesi dalla data 
di collaudo con esito positivo, ed euro 6.898,00 (IVA esclusa) per Assistenza full risk 
per 36 mesi (ulteriori alla durata della garanzia) da attivare entro il periodo di validità 
della Convenzione;
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2° -  di autorizzare la S.C. Gestione Acquisti a porre in essere tutte le procedure 
necessarie per l’attivazione della fornitura, secondo le modalità previste nella 
convenzione medesima;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
57.795,06 (IVA compresa) come di seguito specificato:
 € 49.379,50 (IVA compresa) al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie” del Bilancio 

2019, finanziando l'investimento con il contributo di cui alla DGR X/6548 del 
04.05.2017 DDGW 5828 del 19.05.2017 - (Sottobudget 2019003229/PRV);

 € 2.805,19 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2021, al conto 706240210 – 
Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e 
scientifiche - (Sottobudget 2019003230/SIC);

 € 2.805,19 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2022, al conto 706240210 – 
Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e 
scientifiche;

 € 2.805,18 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2023, al conto 706240210 – 
Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e 
scientifiche

4° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto d’appalto 
discendente da accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente “Affidamento 
diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di 
acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto ARCA”;

5° - 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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