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)

--------

DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

N. 80 del 27/08/2019

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019
OGGETTO:
AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 12 LETTINI
DA TERAPIA OCCORRENTI AL SRRF DEL P.O. DI SARONNO DELL’ASST
DELLA 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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Richiamato 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;
Visto in particolare l’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 “Gli enti del
servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto
e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento”;
Viste le richieste, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, assentite dalle Strutture
aziendali competenti, per l’acquisizione di n. 12 lettini da terapia occorrenti al SRRF
del P.O. di Saronno, in sostituzione di quelli in uso, dichiarati non riparabili;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a verificare l’attivazione
da parte dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di convenzioni ad oggetto
quanto necessario a questa ASST;
Considerato che le attrezzature presenti in Convenzione ARCA_2017_042
“Arredi sanitari e carrelli 2” presentano misure differenti rispetto all’esigenza del SRRF
del P.O. di Saronno, come segnalato dal Coordinatore del SRRF nella nota mail del
21.5.2019, agli atti della S.C. Gestione Acquisti;
Rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione di suddette attrezzature;
Vista la nota mail del 8.7.2019, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale
il Servizio Prevenzione trasmette il capitolato per l’acquisizione delle attrezzature in
parola, già condiviso con la S.S. Ingegneria Clinica;
Dato atto pertanto che la S.C. Gestione Acquisti ha formulato una RDO
(richiesta di offerta) per l’affidamento della fornitura di n. 12 lettini da trattamento
riabilitativo occorrenti al SRRF del P.O. di Saronno, tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., invitando a presentare offerta le ditte
Chinesport S.p.a., CSL Commerciale Sanitaria Lombarda Srl, Elba Elettromedicali Srl,
Favero Health Projects Spa e Givas, assegnando quale termine ultimo di presentazione
offerte il giorno 25.7.2019 alle ore 12.00, ID negoziazione n. 2320868 del 11.7.2019;
Accertato che, entro il predetto termine del 25.7.2019 alle ore 12.00, risulta
sottoposta sul predetto Mercato Elettronico offerta da parte della sola ditta Chinesport
S.p.a.;
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Dato atto che con nota mail del 31.7.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha
provveduto a trasmettere la documentazione tecnica relativa all’offerta sopra citata al
Direttore S.C. S.P.P. e al Dirigente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, per la
valutazione tecnica di idoneità, ciascuno secondo le rispettive competenze;
Acquisite agli atti le note mail del 6.8.2019 e del 7.8.2019 rispettivamente del
Servizio Prevenzione e della S.S. Ingegneria Clinica, in cui veniva espresso, visionata
l’offerta suddetta, parere favorevole all'acquisto, precisando la necessità di chiedere
chiarimenti alla ditta offerente circa il programma di manutenzione full risk come
richiesto in capitolato;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a richiedere detta
precisazione, tramite la sezione dedicata alle comunicazioni della procedura sul
portale di Consip S.p.A., ottenendo riscontro positivo dalla ditta Chinesport S.p.a., che
comunica quanto segue: “Si conferma che la garanzia full risk offerta è all inclusive,
pertanto non comporta alcun onere a carico della ASST”;
Dato atto che pertanto la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto ad ammettere la
ditta offerente alla successiva fase ed ha acquisito agli atti l’offerta economica di €
920,00 (IVA Esclusa) / cad. lettino, per un importo complessivo di fornitura di €
11.040,00 (IVA Esclusa), così come risulta dal modello di offerta economica in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti;
Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 689 del
5.6.2019, in quanto di importo stimato inferiore a € 40.000,00 e pertanto non soggetto
a tale obbligo, ai sensi dell’art. 21 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di approvare gli atti relativi alla RDO n.
2320868 del 11.7.2019, pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. e di affidare la fornitura di n. 12 lettini da trattamento
riabilitativo occorrenti al SRRF del P.O. di Saronno, alla ditta Chinesport S.p.a., al
prezzo di complessivi € 13.468,80 (IVA Compresa);
Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi €
13.468,80 (IVA Compresa) è finanziato con i fondi di cui alla DGR n. X/1521 del
20.03.2014 (Ex AO Busto A.);
Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C.
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;
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
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delega conseguente;

DETERMINA

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, di approvare gli atti relativi alla RDO n. 2320868 del 11.7.2019, pubblicata
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. e di affidare, ai
sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, e
dall’art. 15, comma 13, lettera d) della Legge 135/2012, la fornitura di n. 12 lettini da
trattamento riabilitativo occorrenti al SRRF del P.O. di Saronno, alla ditta Chinesport
S.p.a., al prezzo di complessivi € 13.468,80 (IVA Compresa);
2° - di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi €
13.468,80 (IVA Compresa) è finanziato con i fondi di cui alla DGR n. X/1521 del
20.03.2014 (Ex AO Busto A.) e sarà contabilizzato sul bilancio 2019 al conto
patrimoniale 102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” (sottobudget
2019003712/PRV);
3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto di
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma
autonoma”- CIG Z3C2861F86
4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr. Stefania Russo)

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