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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 DELLA FORNITURA DI LAME MONOUSO PER 

VIDEOLARINGOSCOPI OCCORRENTE ALLE UU.OO. ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE DELL’ASST DELLA VALLE OLONA PER IL PERIODO DAL 

1.12.2019 AL 30.09.2021, IN ADESIONE SUCCESSIVA A PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016, 

DALLA ASST SETTE LAGHI (CAPOFILA) IN AGGREGAZIONE CON L’ ASST 

LARIANA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

SINTEL.

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;

Considerato 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;

Richiamata la deliberazione n. 1431 del 20.12.2017 con la quale veniva affidata 
alla ditta Aritec srl la fornitura biennale di lame monouso per intubazioni normali e 
difficili, e relativi dispositivi video forniti in service, occorrenti alle UU.OO. Anestesia e 
Rianimazione dell’ASST Valle Olona, in relazione alle esigenze di fabbisogno degli 
utilizzatori, e per un importo complessivo di fornitura pari a € 60.957,00 Iva esclusa, 
comprensivi della fornitura in service dei relativi videolaringoscopi;

Preso atto che la ASST Sette Laghi ha espletato mediante Piattaforma 
Telematica Sintel procedura negoziata in ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e in 
forma aggregata, per la fornitura delle lame monouso per videolaringoscopi;

Vista la deliberazione n. 1043 del 14.9.2018, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale la ASST Sette Laghi ha aggiudicato la fornitura alla ditta 
Medtronic Italia Spa, alle condizioni economiche dettagliate nella deliberazione stessa, 
per il periodo dal 1.10.2018 al 30.09.2021;

Vista altresì la nota e-mail del 18.9.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
con la quale la SC Farmacia del P.O. di Saronno richiede l’adesione successiva alla 
procedura aggiudicata dalla ASST Sette Laghi, indicando i fabbisogni annui delle lame 
per intubazione, così come aggiornati con successiva email in data 28.10.2019, in atti 
presso la S.C. Gestione Acquisti;

 
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, al fine di soddisfare le esigenze di 

fabbisogno di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle intubazioni oggetto del 
predetto provvedimento,  ha comunicato alla ASST Sette Laghi l’interesse all’adesione 
successiva, giusta e-mail del 2.10.2019, acquisita in atti;

Atteso che la S.C. Gestione Acquisti, ha comunicato alla ditta Medtronic Italia 
Spa di Milano l’interesse di questa ASST di avvalersi della clausola di adesione 
successiva alla fornitura di lame monouso per intubazione, alle medesime condizioni 
tecnico.-economiche definite dalla procedura espletata dalla ASST Sette Laghi, in 
qualità di Capofila, 
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Vista l’offerta economica formulata dalla ditta Medtronic Italia Spa di Milano 
relativa alla procedura negoziata consorziata espletata dalla ASST Sette Laghi, 
allegata quale parte integrante del presente provvedimento, e richiamate di seguito le 
condizioni di aggiudicazione della ditta Medtronic Italia SpA, giusta deliberazione n. 
1043 del 14.9.2019 della ASST Sette Laghi, in relazione alle esigenze di fabbisogno 
delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Busto Arsizio, Saronno e 
Gallarate, di cui alla nota e-mail del 28.10.2019, per il periodo dal 1.12.2019 al 
30.09.2021, come di seguito dettagliate:
Videolaringoscopi:
 n. 30 videolaringoscopi senza alcun onere a carico di questa ASST e comprensivi di 

assistenza tecnica full-risk;
 LAME MONOUSO
 LAME MC GRATH MIS 3 COD 350005000 N. 1800
 LAME MC GRATH MIS 2 COD 350017000 N. 240
 LAME MC GRATH MIS 4 COD 350013000 N. 1800
 LAME MC GRATH XBLADE COD X3000000 N 900

 n. 30 batterie per videolaringoscopi cod. 340.000.000
verso un corrispettivo annuo di fornitura di presunti € 38.970,00 oltre Iva e pari ad un 
ammontare complessivo di fornitura, riferito al periodo dal 1.12.2019 al 30.09.2021, di 
presunti € 70.370,00 oltre Iva;

Atteso che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che in esito all’adesione 
successiva oggetto del presente provvedimento, sulla base sia delle nuove condizioni 
di fornitura formulate dalla ditta Medtronic Italia Spa, sia dei fabbisogni annui 
complessivi aziendali stimati dalla SC Farmacia del PO di Saronno giusta nota e-mail 
del 18.9.2019 così come aggiornati con nota email in data 28.10.2019, la spesa annua 
per l’acquisto di lame monouso per video laringoscopi, passa da presunti € 
42.390,00/anno oltre Iva a presunti € 38.970,00/anno oltre Iva, con un conseguente 
risparmio annuo di circa € 3.420,00/anno oltre Iva, pari a circa l’8%, come da tabella 
comparativa All. A, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Precisato che la fornitura oggetto del presente provvedimento verrà inserita  
nell’aggiornamento della programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e 
servizi, già approvata con deliberazione n. 689 del 5.06.2019;

 
Dato atto altresì 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;

Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttori 
dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) della fornitura de qua, con l’assistenza della S.C. 
Gestione Acquisti:
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 Dott.ssa Giovanna Monina – Direttore SC Farmacia PO Gallarate;
 Dott. Carlo Maria Castelletti – Direttore SC Farmacia PO Busto Arsizio e Saronno;

Ritenuto altresì di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di 
fornitura oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano nuove aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o 
Consip a condizioni più vantaggiose o nel caso si renda necessario procedere a 
modifiche organizzative e dei processi di lavoro delle UU.OO. Anestesia e 
Rianimazione dei PP.OO. di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno;

Ritenuto di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la predetta ditta 
aggiudicataria Medtronic Italia Spa, in relazione agli ordinativi di fornitura dei prodotti in 
parola e a tutto quanto necessario all’esecuzione del contratto;

Vista la proposta n. 1227/19 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 SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 1227/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di approvare le risultanze della procedura aperta consorziata, ai 
sensi dell’art. 6 del D.lgs n. 50/2016, ad oggetto “affidamento della fornitura di lame 
monouso per videolaringoscopi occorrente alle UU.OO. Anestesia e Rianimazione 
dell’ASST della Valle Olona per il periodo dal 1.12.2019 al 30.09.2021, in adesione 
successiva a procedura negoziata espletata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016, 
dalla ASST Sette Laghi (capofila) in aggregazione con l’ASST Lariana, mediante 
utilizzo della piattaforma telematica Sintel”, aggiudicata alla società Medtronic Italia 
Spa di Milano, alle condizioni economiche dettagliate nella deliberazione stessa;

2° - di usufruire della clausola di adesione successiva della fornitura oggetto del 
presente provvedimento nelle modalità previste del Capitolato Speciale e, per l’effetto, 
di affidare alla società Medtronic Italia Spa di Milano, per il periodo dal 1.12.2019 al 
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30.09.2021, la fornitura di lame monouso per videolaringoscopi occorrente alle UU.OO. 
Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, alle 
condizioni economiche e di fornitura tutte dettagliate in premessa, giusta deliberazione 
n. 1043 del 14.9.2018 dell’ASST Sette Laghi, per un importo annuo di fornitura pari a 
Euro 38.970,00 oltre Iva e pari ad un ammontare complessivo di fornitura, riferito al 
periodo dal 1.12.2019 al 30.09.2021, di presunti € 70.370,00 oltre Iva;

3° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la predetta ditta 
aggiudicataria Medtronic Italia Spa di Milano, in relazione agli ordinativi di fornitura dei 
prodotti in parola e a tutto quanto necessario all’esecuzione del contratto;

4° - di precisare che la fornitura oggetto del presente provvedimento verrà inserita  
nell’aggiornamento della programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e 
servizi, già approvata con deliberazione n. 689 del 5.06.2019;

 
5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dai contratti delle forniture oggetto 
del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose o nel caso si renda necessario procedere a modifiche organizzative e dei 
processi di lavoro dei laboratori analisi aziendali per effetto della fusione delle ex 
AA.OO. di Gallarate e di Busto Arsizio;

6° - di nominare Direttori dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) della fornitura de qua, 
con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti, come di seguito dettagliato:
 Dott.ssa Giovanna Monina – Direttore SC Farmacia PO Gallarate;
 Dott. Carlo Maria Castelletti – Direttore SC Farmacia PO Busto Arsizio e Saronno;

7° - di provvedere all’invio del presente provvedimento alla S.C. Ingegneria Clinica, 
per quanto di competenza;

8° - di specificare i seguenti dati di procedura modalità di realizzazione: “Contratto di 
appalto” e scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione” 
(ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in adesione 
successiva”;

9°- di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al precedente 
punto 2° pari a complessivi presunti € 85.851,40 Iva inclusa al conto 701145048 
“Acquisto dispositivi per apparato respiratorio e anestesia CND R – CIG 80855907F1 - 
(Sottobudget 2019003939/FAR); nel seguente modo:
 bilancio d’esercizio 2019 per € 3.830,80 Iva compresa 
 bilancio d’esercizio 2020 per € 47.543,40 Iva compresa;
 bilancio per l’esercizio 2021 per € 34.477,20 Iva compresa
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10° - 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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