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° 1046 del 16/10/2019

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:
ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA_2017_042, LOTTI VARI, PER LA
FORNITURA DI N. 2 CARRELLI, OCCORRENTI ALLA U.O. PRONTO
SOCCORSO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO E ALLA U.O. CARDIOLOGIA DEL
P.O. DI GALLARATE E N. 5 BILANCE PESAPERSONE DA DESTINARE AL
SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO E ALLA
U.O. ONCOLOGIA DEL P.O. DI GALLARATE.
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
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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;
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 di apparecchiature sanitarie, tra cui le bilance pesapersone,
destinate alle UU.OO. Oncologia e Medicina Nucleare del P.O. di Gallarate e i carrelli
destinati alla U.O. Cardiologia dl P.O. di Gallarate e la U.O. Pronto Soccorso del P.O.
di Busto Arsizio, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, già assentite dal Responsabile
S.S. Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi e dai Direttori Medici dei PP.OO. di Gallarate,
e di Busto Arsizio;





Considerato che:
in esito alle valutazioni emerse dall’analisi delle schede tecniche del carrello
terapia, della ditta Francehopital Sas, aggiudicataria del lotto 9 della convenzione
Arca_2017_042 il coordinatore infermieristico della U.O. Pronto Soccorso del P.O.
di Busto ha espresso, con mail in data 19.7.2018, parere favorevole all’acquisto,
per un totale pari a Euro 910,34 Iva esclusa;
il Coordinatore della U.O. Cardiologia del P.O. di Gallarate, in relazione a quanto
emerso dalla valutazione delle schede tecniche dei due modelli di carrelli girovisita
della ditta CFS Italia Sas, aggiudicataria del lotto 10 della convenzione
Arca_2017_042, dichiara che il modello “Ergodoc” è poco capiente per le esigenze
di reparto, il modello “Beta medium” è un carrello porta lastre, per cui non idoneo a
quanto richiesto;

Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto pertanto a chiedere
migliore offerta per la fornitura del carrello girovisita occorrente alla U.O. Cardiologia
del P.O. di Gallarate alla ditta CFS Italia Sas, che offre, a listino, il modello “Zeta” al
costo di Euro 857,74 Iva esclusa;
Viste altresì le richieste di attrezzature sanitarie, tra cui le bilance pesa persone
in oggetto, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, già assentite dal Responsabile S.S.
Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi e dai Direttori Medici dei PP.OO. di Gallarate di
Busto Arsizio;
Atteso che in data 3.9.2018, la S.C. Gestione Acquisti ha richiesto migliore
offerta, per la fornitura di n.5 bilance a romano con statimetro, quattro da installarsi
presso il servizio di Oncologia del P.O. di Gallarate e una per il servizio di Medicina
Nucleare del P.O. di Busto Arsizio, invitando la ditta Commerciale Sanitaria Lombarda
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Srl di Vedano Olona (VA), che offre le bilance in oggetto a Euro 390,50 Iva esclusa
cad.;
Rilevato che con mail in data 5.9.2018 il Responsabile della U.O. Oncologia ha
espresso parere favorevole all’acquisto delle bilance in oggetto;
Preso atto che l’aggiudicazione della procedura in argomento avverrà ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, previa
verifica della corrispondenza di quanto offerto;
Vista la proposta n.948/19 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, 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, per tutto quanto sopra riportato,
 di aderire alla convenzione ARCA_2017_042, lotto 10: ad oggetto “Arredi sanitari e
carrelli 2”,per l’acquisto di n.1 carrello medicazione destinato alla U.O. Pronto
Soccorso del P.O. di Busto Arsizio, per un importo complessivo di fornitura di euro
910,34 (Iva esclusa), alle condizioni economiche e di fornitura come riportate in
tabella “Allegato A”, allegata a parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ove viene indicato il codice della convenzione, il fornitore, la
descrizione dell’articolo, il prezzo unitario (Iva esclusa) l’importo totale di fornitura
(Iva esclusa e inclusa), il CIG;
 di affidare:
 alla ditta Commerciale Sanitaria Lombarda Srl di Vedano Olona la fornitura di
n.5 bilance a romano con statimetro, destinate alla U.O. Oncologia (quattro) del
P.O. di Gallarate e al servizio di Medicina Nucleare (una) del P.O. di Busto
Arsizio, alle condizioni dettagliate nell’offerta in atti per un importo di Euro
1.952,50 Iva esclusa;
 alla ditta C.F.S. Italia Sas di San Biagio di Callata (TV) la fornitura di n.1 carrello
girovisita destinato alla U.O. Cardiologia del P.O. di Gallarate, per un importo di
Euro 857,74 Iva esclusa;
dando atto che l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi €
3.720,58 (IVA esclusa) trova copertura nell’ambito dei fondi Libera Professione Anno
2015-2016;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
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della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.948/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di aderire alla convenzione ARCA_2017_042, lotto 10: ad oggetto “Arredi sanitari e
carrelli 2”,per l’acquisto di n.1 carrello medicazione destinato alla U.O. Pronto Soccorso
del P.O. di Busto Arsizio, per un importo complessivo di fornitura di euro 910,34 (Iva
esclusa), alle condizioni economiche e di fornitura come riportate in tabella “Allegato
A”, allegata a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove viene
indicato il codice della convenzione, il fornitore, la descrizione dell’articolo, il prezzo
unitario (Iva esclusa) l’importo totale di fornitura (Iva esclusa e inclusa), il CIG;
2° - di affidare:
 alla ditta Commerciale Sanitaria Lombarda Srl di Vedano Olona la fornitura di n.5
bilance a romano con statimetro, destinate alla U.O. Oncologia (quattro) del P.O. di
Gallarate e al servizio di Medicina Nucleare (una) del P.O. di Busto Arsizio, alle
condizioni dettagliate nell’offerta in atti per un importo di Euro 1.952,50 Iva esclusa;
 alla ditta C.F.S. Italia Sas di San Biagio di Callata (TV) la fornitura di n.1 carrello
girovisita destinato alla U.O. Cardiologia del P.O. di Gallarate, per un importo di
Euro 857,74 Iva esclusa;
3° - di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a Euro 4.539,11
Iva compresa, trova copertura nei fondi Libera Professione Anno 2015-2016;
4° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a
Euro 4.539,11 Iva compresa al bilancio 2019 nel seguente modo:
al conto 102250040 “Mobili e arredi diversi” (Sottobudget 2019003803/PRV);
Ditta CFS Italia Sas
Euro 1.046,44 Iva compresa;
al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget
2019003804/PRV);
Ditta CSL S.r.l.
Euro 2.382,05 Iva compresa;
Ditta Francehopital Sas
Euro 1.110,62 Iva compresa;
5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione “Contratto di appalto
discendente da accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente “Affidamento
diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC-SIMOG); modalità di
acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura Aperta” (Osservatorio
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto ARCA”;

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

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)

6° - 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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