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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO: 

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO NON 

INVASIVO IN CONTINUO DELLA GITTATA CARDIACA OCCORRENTE ALLA 

S.C. DI CARDIOLOGIA E UNITA’ TERAPIA INTENSIVA CORONARICA DEL 

P.O. DI SARONNO DELL’ASST VALLE OLONA

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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Ricordato che, il Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia e Unità 
Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno ha segnalato la necessità 
dell’acquisto di uno strumento di monitoraggio emodinamico totalmente non invasivo 
della gittata cardiaca, da impiegare in Cardiologia e UTIC;

Vista la relazione tecnica del 28.2.2019, posta agli atti, con la quale il Direttore 
della Struttura Complessa di Cardiologia e Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. 
di Saronno ha precisato le caratteristiche necessarie del sistema richiesto;

Considerato che è stata valutata l’opportunità dell’acquisizione in service che 
comprende la fornitura dell’apparecchiatura e del relativo materiale di consumo per 
l’esecuzione di circa 300 procedure l’anno;

Atteso che in data 25.03.2019 è stata avviata indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento, tramite piattaforma SINTEL, id. n. 108934028, al fine di individuare i 
potenziali affidatari della fornitura in parola;

Dato atto che entro il termine previsto, le ore 12:00 del giorno 01.04.2019, è 
pervenuta, tramite piattaforma Sintel, manifestazione di interesse da parte della ditta 
WEBBIT Srl;

Visto il capitolato tecnico definito e condiviso dalle competenze tecniche e 
sanitarie interessate e trasmesso per l’attivazione della procedura di richiesta di offerta;

Visto il Regolamento 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 da questa ASST;

Considerato che, a seguito di indagine esplorativa, la S.C. Gestione Acquisti ha 
attivato in data 14.06.2016 specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica 
Sintel, per l’acquisizione dalla fornitura in oggetto, ID procedura nr. 111750170 
assegnando quale termine ultimo di presentazione offerta il giorno 24.06.2019 alle ore 
12.00, invitando la citata ditta che ha manifestato interesse alla procedura;

Preso atto che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, risulta 
caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel la seguente offerta:

DITTA PROTOCOLLO INFORMATICO
WEBBIT SRL 1560509926069

Considerato che, in data 26.06.2019, è stata avviata la procedura di verifica della 
documentazione presentata, trasmettendo la stessa al Responsabile S.C. di 
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Cardiologia e UTIC del P.O di Saronno, con e-mail del 27.06.2019, come da 
documentazione agli atti;

Preso atto che è stato acquisito, come da documentazione agli atti, il benestare 
definitivo alla fornitura, da parte del Direttore S.C. di Cardiologia e UTIC del P.O di 
Saronno;

Preso atto altresì che la succitata ditta Webbit Srl di Trezzano sul Naviglio offre, 
per un periodo di 24 mesi, la fornitura “full service” di un sistema di monitoraggio non 
invasivo in continuo della gittata cardiaca, comprensivo del relativo materiale di 
consumo, per un importo totale di fornitura pari a € 15.600,00 (IVA esclusa),

Accertato a cura di questa unità operativa che trattasi di iniziativa non attiva 
presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di 
riferimento (ARCA o Consip);

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Atteso che la fornitura in parola non risulta ricompresa nella Programmazione 
Biennale 2019-2020, in quanto trattasi fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1°- di affidare, per effetto di quanto sopra, alla Ditta Webbit Srl di Trezzano S/N, la 
fornitura “full service” di un sistema di monitoraggio non invasivo in continuo della 
gittata cardiaca, comprensivo del relativo materiale di consumo, per un importo totale 
di fornitura pari a € 15.600,00 (IVA esclusa), per un periodo di 24 mesi, giusta offerta 
prot. informatico : 1560509926069;

2°- di precisare che l’importo complessivo della fornitura di € 19.032,00 (IVA 
compresa), sarà registrato al conto economico 707210020 “Noleggio Attrezzature 
sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 2019003584/PRV), sui bilanci di competenza per 
gli anni 2019, 2020,2021,così suddiviso, stimando quale decorrenza il 01.07.2019 sino 
al 30.06.2021:
- Euro 4.758,00 IVA compresa Anno 2019
- Euro 9.516,00 IVA compresa Anno 2020
- Euro 4.758,00 IVA compresa Anno 2021;
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3°- di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:ZB328D49B3 modalità di 
realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione 
“Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”; 

4°-  di notificare alla ditta WEBBIT Srl l’avvenuta aggiudicazione nei termini e modi 
previsti dalla normativa vigente in materia; 

5°-  di precisare che la fornitura di cui trattasi non risulta contemplata nelle convenzioni 
attive   Consip e ARCA Regione Lombardia;

6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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