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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:

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RIS/PACS E 

SISTEMI DIGITALI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI DELL’EX A.O. DI 

GALLARATE PER IL PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.10.2019 A SEGUITO DI 

RINEGOZIAZIONE.

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 il provvedimento n. 241 del 25.2.2019 predisposto a garanzia della 
continuità del servizio di gestione e manutenzione RIS PACS ex A.O. di Gallarate per il 
periodo dal 01.11.2018 al 28.2.2019, nei tempi necessari ad una puntuale verifica della 
documentazione pervenuta dalla società Althea Italia S.p.A. ai fini del riscatto delle 
componenti in uso presso l’ex A.O. di Gallarate, nonché tenuto conto della 
rinegoziazione in corso, in relazione alla proposta di manutenzione del servizio oggetto 
del presente provvedimento, della società Althea Italia S.p.A., n. G165/2018/MC/pr del 
24.9.2018 acquisita in atti con protocollo n. 46741/18 del 27.9.2018, nonché nei tempi 
di espletamento della nuova gara per la manutenzione full risk del PACS Fuji oggetto di 
riscatto, con contestuale aggiornamento delle componenti tecnologiche obsolete 
(workstation e monitor), per un importo di complessivi € 135.350,00 IVA esclusa, così 
come dettagliato nella succitata proposta di manutenzione del servizio di cui trattasi 
della società Althea Italia S.p.A., n. G165/2018/MC/pr del 24.9.2018 acquisita in atti 
con protocollo n. 46741/18 del 27.9.2018;

Dato atto che con successivo incontro del 6.11.2018 alla presenza per l’ASST del 
RUP e dei Responsabili rispettivamente della Fisica Sanitaria, del SIA e dell’Ingegneria 
Clinica, e per la ditta mandataria Althea Italia S.p.A., del Dott. Angelo Deantoni e del 
Dott. Paolo Resta, come da verbale in pari data, acquisito agli atti, si è proceduto:
- al confronto sulle condizioni di prezzo per la prestazione del servizio di gestione e 

manutenzione RIS-PACS di Gallarate, con garanzia degli attuali livelli di servizio, 
per il periodo dal 01.11.2018 al 28.02.2019, di cui alla sopra citata offerta n. 
G165/2018/MC/pr del 24.9.2018 acquisita in atti con protocollo n. 46741/18 del 
27.9.2018, in esito al quale si è convenuto di chiedere nuova offerta alla società 
Althea Italia Spa per il periodo di anni uno, in luogo di mesi quattro, per la prioritaria 
esigenza di valutare il miglior prezzo, con contestuale suddivisione dei costi della 
quota RIS con i costi della quota PACS;

- ad analizzare i contenuti della sopra citata offerta n. G165/2018/MC/pr del 
24.9.2018 in relazione alla manutenzione delle apparecchiature CR di proprietà 
ASST al momento della gara. La ditta si è resa disponibile a verificare la reperibilità 
dei pezzi di ricambio della CR Fuji FCR5000 del P.O. di Angera.

- a richiedere alla ditta Althea di completare l’elenco sulle dotazioni in uso, da 
elaborare con livello di dettaglio tale da consentire la rintracciabilità di tutte le 
componenti (marca, modello, n. serie). 

- a concordare di effettuare un sopralluogo tra l’Ingegneria Clinica e il RTI affidatario 
del servizio per definire le apparecchiature CR attualmente in dotazione presso le 
Radiologie dei PP.OO. aziendali;

Atteso che la S.C. Gestione Acquisti con posta pec del 13.11.2018 ha invitato la 
società Althea Italia S.p.A., mandataria dell’ATI aggiudicataria del servizio RIS PACS 
ex A.O. Gallarate, a presentare, sulla base di quanto convenuto nel succitato incontro 
del giorno 6.11.2018, dettagliata proposta progettuale ed economica ad oggetto il 
servizio di gestione e manutenzione RIS PACS ex A.O. Gallarate, riformulata su il 
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periodo di anni uno;

Vista la proposta n. G195/2018/MC/pr del 22.11.2018 pervenuta a mezzo PEC 
dalla predetta società Althea Italia S.p.A., acquisita in atti con protocollo n. 56230/18 
del 23.11.2018, che offre il servizio in parola per il periodo dal 01.11.2018 al 
31.10.2019 verso un corrispettivo di complessivi € 375.550,00 IVA esclusa e in 
dettaglio:
Descrizione Importo 01.11.2018- 

31.10.2019
Competenza RTI

SW PACS 90.000,00 € + IVA Fujifilm Italia S.p.A.

SW RIS 30.000,00 € + IVA Fujifilm Italia S.p.A.
Sistemi CR e stampanti 67.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Conservazione Legale 23.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
HW (server, client e storage) 57.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Presidio on site 54.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Monitor di refertazione 40,000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Materiale di consumo (fino ad un 
massimo di 1.000 DVD, 15.000 CD e 
35 cartucce di tipologia varia per 
masterizzatore Epson PP 100II)

14.550,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.

Dato atto che con successivo incontro del 12.12.2018 alla presenza per l’ASST 
del RUP e dei Responsabili rispettivamente della Fisica Sanitaria e dell’Ingegneria 
Clinica, e per la ditta mandataria Althea Italia S.p.A., del Dott. Angelo Deantoni e del 
Dott. Paolo Resta come da verbale in pari data, acquisito agli atti, si è convenuto 
quanto segue:
- disponibilità della ditta Althea, in esito al negoziato, a rimodulare il prezzo annuo 

offerto con la sopra richiamata proposta n. G195/2018/MC/pr del 22.11.2018 
pervenuta a mezzo PEC, acquisita in atti con protocollo n. 56230/18 del 23.11.2018, 
per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2019, da € 375.000,00 oltre IVA a € 
350.000,00 oltre IVA;

- l’offerta della Ditta, per le quote manutentive di CR/stampanti e di monitor di 
refertazione, risulta  idonea e allineata con i costi di un full risk annuale comprensivo 
dell’eventuale sostituzione delle apparecchiature qualora non riparabili. 
Comparando i valori offerti con l’attuale canone RIS PACS di Busto Arsizio e 
Saronno le quote annue risultano in linea, in quanto contemplano l’eventuale rischio 
di sostituzione delle componenti danneggiate che data la vetustà delle 
apparecchiature CR e stampanti è sicuramente elevato per i PP.OO. di Gallarate, 
Somma Lombardo e Angera.

- chiedere alla società Althea Italia S.p.A. di far pervenire offerta con la ripartizione 
dello sconto accordato tra le voci di costo ricomprese nella predetta proposta del 
22.11.2018;
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Vista la proposta n. G195/2018/MC/pr REV 01 del 17.12.2018 pervenuta a 
mezzo PEC dalla predetta società Althea Italia S.p.A., acquisita in atti con protocollo n. 
60019/18 del 18.12.2018, che riformula l’offerta per il servizio in parola per il periodo 
dal 01.11.2018 al 31.10.2019 verso un corrispettivo di complessivi € 350.000,00 IVA 
esclusa e in dettaglio:
Descrizione Importo 01.11.2018- 

31.10.2019
Competenza RTI

SW PACS 90.000,00 € + IVA Fujifilm Italia S.p.A.

SV RIS 20.000,00 €+ IVA Fujifilm Italia S.p.A.
Sistemi CR e stampanti 62.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Conservazione Legale 22.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
HW (server, client e storage) 54.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Presidio on site 54.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Monitor di refertazione 35,000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.
Materiale di consumo (fino ad un 
massimo di 1.000 DVD, 15.000 CD e 
35 cartucce di tipologia varia per 
masterizzatore Epson PP 100II)

13.000,00 € + IVA Althea Italia S.p.A.

Richiamato il provvedimento n. 276 del 5.3.2019 con il quale si è provveduto a 
riscattare dalla ditta Althea Italia Spa (in ATI con Fujifilm Italia S.p.A.) le componenti 
RIS PACS ex A.O. Gallarate, già in uso presso l’ASST della Valle Olona, a fronte di un 
corrispettivo da riconoscere alla citata ditta Althea Italia Spa (in ATI con Fujifilm Italia 
S.p.A.) di € 1.000,00 oltre IVA – giusta deliberazione n. 933 del 27.06.2018, che trova 
copertura nei fondi della DGR n. X/7539 del 18.12.2017 - in relazione all’elenco ALL. n. 
1 – allegato al citato provvedimento, in relazione alle dotazioni RIS PACS;

Rilevata la necessità, nei tempi necessari all’espletamento della nuova procedura 
di gara per la manutenzione full risk del PACS Fuji oggetto di riscatto, con contestuale 
aggiornamento delle componenti tecnologiche obsolete (workstation e monitor) ovvero 
all’adesione alla gara regionale centralizzata qualora aggiudicata, come convenuto a 
seguito di confronto con LISPA, così come richiesto dalla D.G. Welfare con nota prot. 
n. 36226 del 20.11.2018 in atti, di garantire il servizio di gestione e manutenzione del 
sistema RIS/PACS e sistemi digitali di acquisizione immagini dell’ex A.O. di Gallarate 
per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2019, per un importo di complessivi € 350.000,00 
(IVA esclusa), così come dettagliato nella già citata proposta di manutenzione del 
servizio di cui trattasi della società Althea Italia S.p.A., n. G195/2018/MC/pr REV 01 del 
17.12.2018 pervenuta a mezzo PEC dalla predetta società Althea Italia S.p.A. , 
acquisita in atti con protocollo n. 60019/18 del 18.12.2018;

Ritenuto di confermare DEC del contratto in parola l’Ing. Andrea Bocchieri, 
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Dirigente Ingegnere Responsabile S.P.P.M.P.L., e Assistente del DEC il Sig. Mauro 
Pavanello – Operatore Tecnico Specializzato Esperto F.A. Sistemi Informativi;

Considerato quanto previsto dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 
dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia 
di “Attuazione dell’art.1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 
2018”;

Vista la proposta n. 267/2019 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 procedere per quanto sopra esposto;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 267/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di garantire la continuità del servizio di gestione e manutenzione RIS PACS e 
sistemi digitali di acquisizione immagini ex A.O. di Gallarate per il periodo dal 
01.11.2018 al 31.10.2019, nei tempi necessari all’espletamento della nuova procedura 
di gara per la manutenzione full risk del PACS Fuji oggetto di riscatto, con contestuale 
aggiornamento delle componenti tecnologiche obsolete (workstation e monitor) ovvero 
all’adesione alla gara regionale centralizzata qualora aggiudicata, come convenuto a 
seguito di confronto con LISPA, così come richiesto dalla D.G. Welfare con nota prot. 
n. 36226 del 20.11.2018 in atti, per un importo di complessivi € 350.000,00 (IVA 
esclusa), così come dettagliato nella già proposta di manutenzione del servizio di cui 
trattasi della società Althea Italia S.p.A., n. G195/2018/MC/pr REV 01 del 17.12.2018 
pervenuta a mezzo PEC dalla predetta società Althea Italia S.p.A., acquisita in atti con 
protocollo n. 60019/18 del 18.12.2018;

2° - di rettificare gli oneri già assunti con la deliberazione n. 241 del 25.2.2019 
contabilizzando gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 
427.000,00 (IVA compresa) per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2019, di cui € 
71.167,00 (IVA compresa), per il periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2018, già 
contabilizzati sul Bilancio 2018, ed € 355.833,00 (IVA compresa), da contabilizzare sul 
Bilancio 2019, conto 704190035 “Servizio Sanitario appaltato in service RIS PACS” - 
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(Sottobudget 2019003049/PRV);

3° - di confermare DEC del contratto in parola l’Ing. Andrea Bocchieri, Dirigente 
Ingegnere Responsabile S.P.P.M.P.L., e Assistente del DEC il Sig. Mauro Pavanello – 
Operatore Tecnico Specializzato Esperto F.A. Sistemi Informativi;

4° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 225,00 stabilita per le Stazioni 
Appaltanti dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art.1 commi 
65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2018”;

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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