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° 1056 del 23/10/2019

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:
AFFIDAMENTO
CHIRURGICO

DELLA
PER

FORNITURA

TORACOSCOPIA

DI

PICCOLO

OCCORRENTE

STRUMENTARIO
ALLA

SALA

OPERATORIA CHIRURGICA DEL P.O. DI SARONNO.

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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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”;
Vista la nota in data 31.7.2017 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, in
cui si rileva che l’acquisto in oggetto rientra nelle priorità dei dispositivi da destinare al
Presidio di Saronno;
Visto l’elenco di piccolo strumentario per toracoscopia, occorrente alla sala
operatoria della U.O. di Chirurgia del P.O. di Saronno, in atti presso la S.C. Gestione
Acquisti;
Atteso che in data 6.11.2018, la S.C. Gestione Acquisti ha attivato procedura sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, per la fornitura di n.1 set
strumentario chirurgico per toracoscopia - identificativo di procedura: 2114587, sulla
base delle esigenze trasmesse dal Direttore della U.O. di Chirurgia del P.O. di
Saronno, assegnando quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno
13.11.2018 alle ore 18.00 ed invitando le ditte, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 36
e dell’art. 58 del D.l.vo n.50/2016, a favore dell’offerta al prezzo più basso valutata la
rispondenza di quanto richiesto nella lettera di invito con quanto offerto;
 HTC S.r.l. di Milano;
 Megatec S.r.l. di Burago di Molgora;
 Ricordini di Ricordini Mauro & C. S.r.l. di Genova;
Preso atto che entro il citato termine ultimo per la presentazione delle offerte del
13.11.2018 alle ore 18.00, è stata caricata sul Mercato Elettronico l’ offerta della ditta
Megatec S.r.l. di che offre il set completo di strumentario chirurgico per toracoscopia
occorrente alle sale operatorie di chirurgia del P.O. di Saronno a Euro 14.812,85 (Iva
esclusa), così come risulta dall’offerta economica acquisita agli atti, confermato dal
parere favorevole della Dott.ssa Sara Veneziano della S.C. Farmacia Ospedaliera P.O. di Saronno;
Dato atto che, a seguito di valutazione della campionatura oggetto della presente
acquisizione, il Direttore della U.O. Chirurgia del P.O. di Saronno, con mail in data
15.2.2019 esprime parere favorevole all’acquisto dello strumentario in oggetto
confermato dal parere favorevole della Dott.ssa Sara Veneziano, della S.C. Farmacia
Ospedaliera - P.O. di Saronno;
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Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa
non attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014,
di riferimento (ARCA) o Consip;
Vista la proposta n.1025/19 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 approvare gli atti relativi alla
procedura di gara tramite Piattaforma Telematica MEPA, ID procedura n.2114587, e
di affidare la fornitura di un set completo di strumentario chirurgico per toracoscopia
occorrente alle sale operatorie di chirurgia del P.O. di Saronno alla Ditta Megatec S.r.l.
di Burago di Molgora, nella configurazione richiesta e alle condizioni economiche
dettagliate nell’offerta acquisita agli atti, verso un corrispettivo di complessivi €
14.812,85 (Iva esclusa),
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.1025/2019 del Responsabile della S.C. Gestione
Acquisti:
1° - per tutte le motivazioni espresse in premessa di affidare ai sensi dell’art. 36 e
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Megatec S.r.l. di Burago di Molgora (MB) la
fornitura di un set completo di strumentario chirurgico per toracoscopia occorrente alle
sale operatorie di chirurgia del P.O. di Saronno, come da elenco acquisito agli atti e
alle condizioni economiche dettagliate nell’offerta, verso un corrispettivo di complessivi
€ 14.812,85 (Iva esclusa);
2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.071,68
(IVA inclusa) –- sul bilancio 2019 nel seguente modo:
- Euro 12.264,44 Iva compresa al conto 701145043 “Acquisto strumentario chirurgico
pluriuso o riusabile (L)” – (Sottobudget 2019003832/FAR);
- Euro 2.030,99 Iva compresa al conto 701145054 “Acquisto dispositivi vari (V)” –
(Sottobudget 2019003833/FAR);
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- Euro 118,27 Iva compresa al conto 701145042 “Acquisto dispositivi per chirurgia
mini invasiva ed elettrochirurgia(K)” – (Sottobudget 2019003834/FAR);
- Euro 3.291,58 Iva compresa al conto 701140010 “Acquisto dispositivi medici (Z)” –
(Sottobudget 2019003835/FAR);
- Euro 366,40 Iva compresa al conto 701145049 “Acquisto prodotti per sterilizzazione
(S)” – (Sottobudget 2019003836/FAR);
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
“Procedura Negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma
autonoma” - CIG N. ZC8259D6D7
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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