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° 660 del 31/05/2019

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_2016_42, ARCA_2017_042, LOTTI
VARI, PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E PER UFFICIO
OCCORRENTI PER AMBULATORI DIVERSI DEL DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 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;
Visto:


l’elenco di arredi trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze con e-mail in data 27.7.2018, successivamente integrato con e-mail in
data 19.12.2018, in atti;



il capitolato tecnico redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione in data
26.9.2018, approvato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze;



l’elenco di attrezzature/apparecchiature da acquistare utilizzando i Fondi di Libera
Professione, autorizzato dal Direttore Medico di Presidio, dal Direttore Sanitario ove
l’importo di Euro 48.800,00 Iva compresa è esplicitamente destinato all’acquisto di
arredi per Centro Psico Sociale e Neuropsichiatria;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti:



ha verificato l’attivazione da parte dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)
delle convenzioni ARCA_2016_42, ARCA_2017_042 “Arredi per Uffici” avente ad
oggetto la fornitura di arredi vari, lotti vari, che ricomprendono gran parte di quanto
necessario a questa ASST, con riferimento all’allestimento degli ambulatori del
Dipartimento di Salute Mentale;



ha provveduto a richiedere progettazione alle ditte aggiudicatarie delle Convenzioni
sopra citate sottoposte per approvazione al Direttore della U.O. di Psichiatria e al
relativo Coordinatore;



in data 11.2.2019 ha attivato procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA, per la fornitura di complementi di arredo, non rientranti
nelle convenzioni sopra citate, invitando a formulare offerta la ditta Mobilberg Srl,
per effetto della rotazione degli operatori economici;

Preso atto che entro il termine per la presentazione dell’offerta, prevista per il
giorno 12.2.2019, alle ore 18.00 la ditta Mobilberg Srl offre la fornitura di che trattasi
formulando offerta per un importo pari ad Euro 4.022,40 Iva esclusa;
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Richiamato il provvedimento n. 1313 del 28.9.2018 con il quale venivano
aggiudicate, tra l’altro, n. 13 sedie modello Snow della ditta Givas, a Euro 767,00 Iva
esclusa;
Preso atto della nota mail in data 19.12.2018 ,acquisita agli atti, con la quale il
Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze chiede l’acquisizione di
ulteriori sedie e tavolini modello Snow, nella tipologia di cui al citato provvedimento n.
1313/2018, confermando che le stesse “rispondono ai requisiti richiesti anche per il
nuovo acquisto”, per un importo complessivo pari a Euro 3.286,46 Iva esclusa;
Attesa l’esigenza da parte di questa ASST di garantire l’approvvigionamento di
arredi e attrezzature varie, necessarie a rendere pienamente operativi gli ambulatori di
che trattasi, per un importo di fornitura di complessivi € 20.405,06 (IVA esclusa), così
come di seguito riportato e meglio indicati nella tabella (Allegato A), allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove viene indicato il codice
della convenzione, il fornitore, la descrizione del lotto, l’importo totale di fornitura (Iva
esclusa e inclusa), il CIG:
 adesione alla Convenzione ARCA_2016_42 ad oggetto fornitura di arredi vari
occorrenti a questa ASST :
- Lotto 3 “Arredi per Ufficio” Ditta Aran World Srl per un importo di fornitura pari a
Euro 4.905,20 Iva esclusa;
- Lotto 4 “Arredi per Ufficio” Ditta Fenix Srl per un importo di fornitura pari a Euro
385,00 Iva esclusa;
 adesione alla Convenzione ARCA_2017_042 ad oggetto fornitura di arredi vari:
- Lotto 20 “Arredi sanitari e carrelli 2” ditta Favero per un importo di fornitura pari a
Euro 6.800,00 Iva esclusa;
- Lotto 16 “Arredi sanitari e carrelli 2” ditta LT Form per un importo di fornitura pari
a Euro 435,00 Iva esclusa;
- Lotto 5 “Arredi sanitari e carrelli 2” ditta LT Form per un importo di fornitura pari a
Euro 470,00 Iva esclusa;
- Lotto 14 “Arredi sanitari e carrelli 2” ditta Cit Srl (Gruppo Malvestio) per un
importo di fornitura pari a Euro 101,00 Iva esclusa


RDO n. 2220440 del 11.2.2019 per la fornitura di complementi di arredo dalla ditta
Mobilberg a titolo di fornitura complementare in analogia estetica, ex art. 63 comma
3 lett. b) per un importo di fornitura pari a Euro 4.022,40 Iva esclusa;



acquisizione a seguito di precedente provvedimento n. 1313/.2018 di sedie e
tavolini aggiudicati alla Ditta Givas, su richiesta specifica del Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale, a seguito di valutazione di idoneità, per un importo
di fornitura pari a Euro 3.286,46 Iva esclusa;
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dando atto che il relativo onere complessivo pari a € 24.894,17 (IVA Compresa) trova
copertura nei fondi di Libera Professione 2015-2016;
Vista la proposta n. 521/2019 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 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;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 521/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di aderire alla Convezione ARCA_2016_42, ARCA_2017_042 lotti vari ad oggetto
“Arredi sanitari e Carrelli”, per un importo complessivo di fornitura di euro 15.977,36
(Iva compresa), alle condizioni economiche e di fornitura come riportate nella tabella
(Allegato A), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
ove viene indicato il codice di convenzione, il fornitore, la descrizione del lotto, l’importo
totale di fornitura (Iva esclusa ed inclusa), il CIG e la fonte di finanziamento;
2° - di affidare:
 la fornitura di complementi di arredo alla ditta Mobilberg Srl a titolo di fornitura
complementare, a seguito di RDO n. 2220440 per un importo di fornitura pari a
Euro 4.907,33 (Iva compresa);
 alla ditta Givas Srl la fornitura complementare in analogia estetica/funzionale di cui
si allega l’offerta, per un importo di Euro 4.009,48 (Iva inclusa);
3° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a
Euro 24.894,17 Iva compresa al conto 102250010 “Mobili e arredi d’ufficio” (Sottobudget 2019003384/PRV) del bilancio 2019, dando atto che lo stesso trova
copertura nei fondi di Libera Professione 2015-2016;
4° - 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
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acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura Aperta” (Osservatorio
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto ARCA”;
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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ALLEGATO A

CONVENZIONE

FORNITORE

DESCRIZIONE

ARCA_2016_42 ARREDI
LOTTO 3 ARREDI PER
ARAN WORLD SRL
VARI
UFFICIO
ARCA_2016_42 ARREDI
VARI

FENIX SRL

ARCA_2017_042 ARREDI
SANITARI E CARRELI 2

FAVERO

ARCA_2017_042 ARREDI
SANITARI E CARRELI 2

LT FORM

ARCA_2017_042 ARREDI
SANITARI E CARRELI 2

LT FORM

LOTTO 4 ARREDI PER
UFFICIO

MOBILBERG SRL

5.984,30

67675907EF

LOTTO 20 ARREDI
VARI

6.800,00

8.296,00

71030863FF

LOTTO 5 ARREDI
SANITARI

470.00

LOTTO 16 SEDUTE

435.00

RDO N. 2220440 del
11.2.2019

GIVAS

101,00

4.022,40

3.286,46
20.405,06

573,40

530,70

123,22

4.907,33

4.009,48

CIG FIGLIO

FONTE FINANZ.

6767588649

469,70

TOTALI

S.C. Gestione Acquisti
28/05/2019

4.905,20

CIG PADRE

385,00

ARCA_2017_042 ARREDI CIT SRL (GRUPPO LOTTO 14 ARREDI
SANITARI E CARRELI 2
MALVESTIO)
VARI
Fornitura arredi
accessori non compresi
in convenzione
Fornitura sedie
complementare in
analogia
estetico/funzionale

PREZZO TOTALE PREZZO TOTALE
(IVA Esclusa)
(IVA inclusa)

Z8C26AB261

LP 2015-2016

Z4826AB2AE

LP 2015-2016

Z0426AB2FB

LP 2015-2016

Z4F26AB396

LP 2015-2016

Z0B26AB3E3

LP 2015-2016

Z8826AB43E

LP 2015-2016

ZE426AB487

LP 2015-2016

Z1726AB529

LP 2015-2016

6767595C0E

7103075AE9

710307179D

//

//

24.894,17

1

