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° 1205 del 12/12/2019

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 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 36
COMMA 2 LETT. A) E DELL’ ART 63 COMMA 3 LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016,

MEDIANTE

MERCATO

ELETTRONICO

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SET COMPLETO
MANIPOLO OCCORRENTE ALLA S.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA 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
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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;
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 richiesta di attrezzature sanitarie e scientifiche in data 14.3.2019 del
Responsabile della U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Busto Arsizio, Dott. Alessandro
Marchesi;
Visto altresì che contestualmente alla sopra citata nota il Responsabile della U.O.
Otorinolaringoiatria del P.O. di Busto dichiara:” Si richiede che lo strumento richiesto
sia della ditta ConMed in quanto è l’unica in grado di soddisfare le esigenze
dell’operatore per maneggevolezza e praticità. La sega attualmente in uso lavora con
una potenza insufficiente e spesso l’incisione dell’osso risulta molto difficoltosa. Essa è
inoltre poco maneggevole in quanto il cavo di alimentazione impedisce/ostacola il
passaggio dello strumento da una zona all’altra del paziente. Al contrario la sega
ConMed è molto più potente ed essendo dotata di una batteria propria risulta
facilmente maneggevole e rimane all’interno del campo sterile. Le stesse
considerazioni valgono per il trapano”;
Dato atto che in data 14.6.2019 è stata attivata, a cura della. S.C. Gestione
Acquisti, procedura mediante Piattaforma Telematica Sintel, ID procedura 111767824,
per la fornitura di un set completo manipolo occorrente per la sala operatoria della U.O.
Otorinolaringoiatria 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
ConMed Italia Srl di Pero;





Preso atto che:
entro il termine ultimo del 21.6.2019 alle ore 12.00 per la presentazione dell’offerta
è stata caricata sul Mercato Elettronico l’offerta della ditta ConMed Italia Srl di Pero,
la quale offre l’intero set completo manipolo, dettagliato nell’offerta acquisita agli
atti, al prezzo di Euro 8.700,00 Iva esclusa;
il predetto set completo manipolo non necessita dell’acquisto del relativo materiale
di consumo, in quanto trattasi di materiale aggiudicato con delibera n. 1013 del
7.10.2019 ad oggetto “Affidamento, in esito a procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA, della fornitura di n. 2 set completi per manipoli per
ortopedia e relativo materiale di consumo dedicato occorrente alle Sale Operatorie
di Ortopedia dei PP.OO di Gallarate e Busto della ASST della Valle Olona”;
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Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che non sussistono iniziative
attive presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di
riferimento (ARCA) o Consip;
Considerato quanto previsto dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017
dell’ANAC per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di
“Attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2018”;
Vista la proposta n. 934/2019 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;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 934/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a) e dell’art. 63 del
D.L.vo 50/2016 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, ID
procedura 2194882, la fornitura di un set completo manipolo occorrente alla sala
operatoria della U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Busto Arsizio, alla ditta ConMed
Italia Srl di Pero, che offre l’intero set completo manipolo, dettagliato nell’offerta
acquisita agi atti, al prezzo di Euro 8.700,00 Iva esclusa;
2° - 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 ZCE28D6E64;
3° - di dare atto l’onere derivante dal presente provvedimento per complessivi Euro
10.614,00 Iva compresa trova copertura nell’ambito del finanziamento di cui alla DGR
X/770 del 10.6.2019 “Fondi Indistinti” ed è contabilizzato sul bilancio 2019 al conto
102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 2019003982/PRV)
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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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