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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1004 del 01/10/2019

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:
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A STIPULARE
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTARIE OCCORRENTI
AGLI AMBULATORI AZIENDALI DELL’ASST VALLE OLONA.

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;
Vista e richiamata la deliberazione n.127 del 4.02.2019 con la quale è stato
disposto di:
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 accreditare a laboratorio odontotecnico occorrente agli ambulatori odontoiatrici
dell’ASST Valle Olona il Laboratorio Bosetti Giovanni S.r.l. di Varese, che ha offerto
lo sconto del 15% da applicare sui valori economici dei manufatti protesici ed
ortodontici stabiliti dalla D.G.R del 27.11.1998 n.39897; per il periodo 15.02.2019
sino al 14.08.2019, con riserva di usufruire dell’opzione di rinnovo pari ad ulteriori 2
mesi, previa verifica, da parte dell’Azienda, della sussistenza dell’interesse della
procedura alla fine dei sei mesi contrattuali; .
 formalizzare con il Laboratoriio Bosetti Giovanni S.r.l. il rapporto convenzionale di
cui al testo approvato dalla D.G.R del 27.11.1998 n.39897.
Dato atto che:
 in data 09.08.2019 è stato pubblicato sulla piattaforma Regionale Sintel (ID
114112997) e sul sito aziendale l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire
manifestazione di interesse, nel rispetto del principio della non discriminazione, della
parità di trattamento e trasparenza, da parte del maggior numero di operatori
economici interessati a stipulare convenzione per la fornitura di protesi dentarie
occorrenti agli ambulatori odontoiatrici aziendali dell’Asst Valle Olona, alle condizioni
e secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. del 27.11.1998 n. 39897, in aggiunta a
quelli già convenzionati;
 l’avviso pubblico resterà aperto sino al 31.12.2020;
Dato atto che in data 6.09.2019 il Laboratorio Bosetti S.r.l. ha manifestato
interesse a stipulare convenzione per la fornitura di protesi dentarie occorrenti agli
ambulatori odontoiatrici aziendali dell’ASST Valle Olona, e ha trasmesso tramite la
piattaforma Sintel la documentazione amministrativa richiesta nell’avviso pubblico.
Dato atto altresì che in data 9.09.2019 il Laboratorio Bosetti ad integrazione della
documentazione amministrativa ha dichiarato la disponibilità ad applicare lo sconto del
15% sui valori economici dei manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del
27.11.1998 n.39897;
Dato atto che ad oggi non risultano presenti sulla piattaforma Sintel altre
manifestazioni di interesse;
Vista la proposta n.1051/19 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 di:
 di accreditare a laboratorio odontotecnico occorrente agli ambulatori odontoiatrici
dell’ASST Valle Olona il Laboratorio Bosetti Giovanni S.r.l. di Varese, che ha
manifestato l’interesse a stipulare convenzione per la fornitura di protesi dentarie
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occorrenti agli ambulatori odontoiatrici aziendali dell’ASST Valle Olona e che ha
dichiarato la disponibilità ad applicare lo sconto del 15% sui valori economici dei
manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del 27.11.1998 n.39897;
dare atto che la fornitura avrà decorrenza sino a tutto il 31.12.2020;
dare atto che l’avviso pubblico in parola, pubblicato sulla piattaforma Regionale
Sintel (ID 114112997) e sul sito aziendale con finalità di acquisire manifestazione di
interesse, nel rispetto del principio della non discriminazione, della parità di
trattamento e trasparenza, da parte del maggior numero di operatori economici
interessati a stipulare convenzione per la fornitura di protesi dentarie occorrenti agli
ambulatori odontoiatrici aziendali dell’ASST Valle Olona, alle condizioni e secondo
le tariffe stabilite dalla D.G.R. del 27.11.1998 n.39897, in aggiunta a quelli già
convenzionati, resterà aperto sino al 31.12.2020 e pertanto il numero degli operatori
economici potrà essere incrementato;
di formalizzare con il Laboratorio Bosetti S.r.l., il rapporto convenzione di cui al testo
approvato della D.G.R. del 27.11.1998 n.39897; allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
di pubblicare nei modi e nei termini di legge, l’esito dell’avviso pubblico di che
trattasi.

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;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.1051/2019 del Responsabile della S.C. Gestione
Acquisti:
1° - di accreditare a laboratorio odontotecnico occorrente agli ambulatori odontoiatrici
dell’ASST Valle Olona il Laboratorio Bosetti Giovanni S.r.l. di Varese, che ha
manifestato l’interesse a stipulare convenzione per la fornitura di protesi dentarie
occorrenti agli ambulatori odontoiatrici aziendali dell’ASST Valle Olona e che ha
dichiarato la disponibilità ad applicare lo sconto del 15% sui valori economici dei
manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del 27.11.1998 n.39897;
2° - di dare atto che la fornitura avrà decorrenza sino a tutto il 31.12.2020;
3° - di dare atto che l’avviso pubblico in parola, pubblicato sulla piattaforma Sintel (ID
114112997) e sul sito aziendale, finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse,
nel rispetto del principio della non discriminazione, della parità di trattamento e
trasparenza, da parte del maggior numero di operatori economici interessati a stipulare
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convenzione per la fornitura di protesi dentarie occorrenti agli ambulatori odontoiatrici
aziendali dell’ASST Valle Olona, alle condizioni e secondo le tariffe stabilite dalla
D.G.R. del 27.11.1998 n.39897, in aggiunta a quelli già convenzionati, resterà aperto
sino al 31.12.2020;
4° - di formalizzare con il Laboratorio Bosetti S.r.l., il rapporto convenzione di cui al
testo approvato della D.G.R. del 27.11.1998 n.39897; allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5° - di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per
l’Azienda, in quanto i costi di fornitura sono direttamente a carico dei fruitori delle
prestazioni odontoiatriche rese dagli ambulatori dell’ASST della Valle Olona;
6° - di incaricare gli specialisti odontoiatrici degli ambulatori dell’ASST della Valle Olona
dei controlli ai sensi della D.G.R del 27.11.1998 n.39897 e relativa convenzione in tutte
le sue fasi;
7° - di pubblicare nei modi e nei termini di legge, l’esito dell’avviso pubblico di che
trattasi;
8° - 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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