
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)

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

- - - - - - - - 

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:

RETTIFICA DELIBERA N. 851 DEL 25.07.2019 AVENTE AD OGGETTO 

“INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 

LETT. B) PUNTO 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA 

INTEGRATO PER LA FOTOFERESI EXTRACORPOREA (FCE) MEDIANTE 

SISTEMA CHIUSO (METODICA ON-LINE) OCCORRENTE AL SIMT DEL P.O. DI 

GALLARATE DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI 

TRE”.

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;
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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;

Ricordato che, con la deliberazione n.851 del 25.07.2019 a cui si fa espresso 
rinvio, questa ASST ha disposto di indire procedura negoziata, on line mediante 
l’utilizzo della Piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) 
punto 2 del D. l.vo n.50/2016, con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del citato D. l.vo n.50/2016, previa verifica di 
rispondenza di quanto offerto a quanto necessario all’utilizzatore, per l’affidamento 
della fornitura triennale di un sistema integrato per la fotoferesi extracorporea (FCE) 
mediante sistema chiuso (metodica on-line) con strumentazione dedicata CellEx 
Therakos Photopheresis System Therakos, occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate, 
per un importo complessivo presunto a base di gara non superabile in € 427.500,00 
(IVA esclusa);

Atteso che, per mero errore materiale, al punto 1° della citata deliberazione 
l’importo di € 427.500,00 è stato indicato quale importo complessivo presunto a base di 
gara non superabile in luogo di importo complessivo presunto;

Vista la proposta n.1027/2019 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, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla rettifica del testo della delibera 
sopra indicata;

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.1027/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° -  di prendere atto che per mero errore materiale nel punto 1° della deliberazione n. 
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851 del 25.07.2019, è stata indicato l’importo di € 427.500,00 IVA esclusa quale 
importo complessivo presunto a base di gara non superabile in luogo di importo 
complessivo presunto, ritenendo in tal senso rettificata la deliberazione n. 851/2019;

2° - di notificare i contenuti della presente deliberazione nei termini e nei modi previsti 
dalla normativa vigente;

3° - di dare atto che la presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio 
aziendale;

4° - 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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