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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:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 3 LETT. B) DEL D.L.VO 

50/2016, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE MEPA, PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI 

OCCORRENTI ALLA S.C. PEDIATRIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

DELL’ASST DELLA 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;
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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;

Vista la nota di trasmissione in data 26.5.2019, del preventivo della ditta 
Malvestio Srl, formulato a seguito di sopralluogo e con la quale il Direttore della S.C. 
Pediatria del P.O. di Busto Arsizio valuta favorevolmente quanto offerto dalla sopra 
citata ditta;

Dato atto che in data 26.6.2019 è stata attivata, a cura della. S.C. Gestione 
Acquisti, procedura mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MEPA, ID procedura 965480, per la fornitura di arredi vari occorrenti alla S.C. Pediatria 
del P.O. di Busto Arsizio dell’ASST della Valle Olona ai sensi dell’art 63 del D.L.vo 
50/2016, invitando a presentare offerta economica la ditta Malvestio Spa di Villanova, 
onde conseguire le migliori condizioni di mercato;

Preso atto che entro il termine ultimo del 4.7.2019 alle ore 12.00 per la 
presentazione dell’offerta è stata caricata sul Mercato Elettronico l’offerta della ditta 
Malvestio Spa di Villanova, la quale offre gli arredi in oggetto, dettagliati nell’offerta 
economica allegata e parte integrante, al prezzo di Euro 6.129,00 Iva esclusa;

Vista la proposta n. 936/19 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, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 936/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 50/2016 tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MEPA, ID procedura 965480, la fornitura di arredi vari 
occorrenti alla S.C. Pediatria del P.O. di Busto Arsizio dell’ASST della Valle Olona, alla 
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ditta Malvestio Spa di Villanova, che offre gli arredi in oggetto, dettagliati nell’offerta 
economica allegata e parte integrante, al prezzo di Euro 6.129,00 Iva esclusa;

2° - di dare atto che il presente acquisto trova copertura nel seguente modo:
 euro 7.300,00 Iva compresa nei Fondi derivanti da Donazione per beneficienza 

raccolta fondi destinati alla S.C. Pediatria del P.O. di Busto Arsizio in occasione 
dell’International Day anno 2017 prot. 0021556/17 del 9.5.2017 destinati all’acquisto 
di arredi;

 euro 177,38 Iva compresa nei fondi di Libera Professione anno 2017;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione “Contratto di 
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata”; modalità di acquisizione 
“Acquisto” e forma di negoziazione “Acquisto in forma autonoma” - CIG della procedura 
è il seguente: ZB328FB656;

4° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a 
Euro 7.477,38 (Iva compresa) sul bilancio 2019 come segue: 
 euro 7.300,00 conto 102250040 “Acquisto Mobili e arredi diversi” – (Sottobudget 

2019003792/PRV)
 euro 173,38 conto 102250040 “Acquisto Mobili e arredi diversi” – (Sottobudget 

2019003793/PRV)

5° - 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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