
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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

- - - - - - - - 

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 2 LETT. B) DEL D.L.VO 

50/2016, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE MEPA, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 30 

MENSILITÀ DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI LIFE VEST WCD4000 

OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI CARDIOLOGIA 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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Richiamata la deliberazione n.1715 del 17.12.2018 con la quale veniva affidato, a 
sanatoria, il servizio di noleggio per n.10 mensilità di Defibrillatori indossabili Life Vest 
WCD4000 offerti dalla ditta Zoll Medical Italia Srl di Bologna, occorrenti alle UU.OO. di 
Cardiologia dell’ASST della Valle Olona per l’anno 2018 e per un importo complessivo 
pari a Euro 34.000,00 Iva esclusa;

Rilevato che l’affidamento del servizio di che trattasi è garantito a tutt’oggi dalla 
predetta ditta Zoll Medical Italia Srl alle medesime condizioni economiche e di fornitura 
già approvate con il citato provvedimento n.1715 del 17.12.2018, e confermate con 
offerta caricata su MEPA, ID n.721285 del 29.11.2018, secondo le esigenze di 
fabbisogno segnalate dal Direttore della U.O. di Cardiologia del P.O. di Gallarate e 
Busto con nota mail del 31.10.2018;

Vista la precitata nota mail del 31.10.2018 in atti, con la quale il servizio Farmacia 
del P.O. di Gallarate ha trasmesso la nota del Direttore della U.O. di Cardiologia 
Gallarate e Busto, unitamente al parere favorevole dell’allora Direttore Sanitario, 
Dott.ssa Caterina Tridico, posto in calce alla stessa nota, che dichiara: ”L’utilizzo di tale 
dispositivo ha permesso di dimettere i pazienti in completa sicurezza e di rivalutarli a 
distanza di 1/3 mesi dall’inizio della terapia farmacologica come da linee guida per 
definire il rischio di morte cardiaca improvvisa a lungo termine. Grazie a questo periodo 
di attesa finora circa la metà dei pazienti utilizzatori hanno potuto evitare l’impianto di 
un defibrillatore definitivo. In base a quanto sopra esplicitato chiederemmo di poter 
continuare ad utilizzare il dispositivo sopra citato per un pacchetto di 30 mensilità di 
noleggio totali annue sui tre presidi ospedalieri, da utilizzare su più pazienti, secondo le 
necessità, anche in contemporanea. Il numero dei pazienti non è vincolante quindi le 
30 mensilità potranno essere utilizzate indifferentemente come 30 pazienti da 1 mese o 
15 pazienti da 2 mesi o 10 pazienti da 3 mesi…… Si chiede pertanto il noleggio del 
defibrillatore indossabile Life Vest, dispositivo unico nel suo genere”, e ne indica un 
fabbisogno di trenta mensilità annue aziendali;

Vista la nota, in atti, con la quale la Ditta Zoll Medical Italia Srl, produttrice del 
materiale in oggetto, dichiara di essere “la filiale italiana che opera in esclusiva sul 
territorio nazionale sui prodotti offerti”;

Precisato che in data 29.11.2018 è stata attivata, a cura della S.C. Gestione 
Acquisti, procedura mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MEPA, ID procedura 721285, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, 
per il servizio di noleggio per n.30 mensilità di Defibrillatori indossabili Life Vest 
WCD4000 occorrenti alle UU.OO di Cardiologia dell’ASST della Valle Olona, invitando 
a presentare offerta economica la ditta Zoll Medical Italia S.r.l. di Bologna;
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Preso atto che entro il termine ultimo del 7.12.2018 alle ore 18.00 per la 
presentazione dell’offerta è stata caricata sul Mercato Elettronico l’offerta della ditta 
Zoll Medical Italia Srl, che offre le seguenti condizioni economiche di fornitura:
 n.30 Canone noleggio mensile per defibrillatore indossabile WCD-4000 a Euro 

3.400,00 mensile, per un totale complessivo annuo di Euro 102.000,00 Iva esclusa;

Rilevato che, in data 15.4.2019, la S.C. Gestione Acquisti ha altresì attivato 
procedura di indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di che trattasi sulla 
Piattaforma Telematica Sintel - identificativo di procedura: 109773957 prescrivendo 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 23.4.2019 alle ore 
18.00, al fine di accertare l’effettiva esclusività del defibrillatore oggetto del presente 
provvedimento;

Preso atto che entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte 
del 23.4.2019 alle ore 18.00, risulta caricata sulla Piattaforma la sola offerta della ditta 
Zoll Medical Italia Srl di Milano, che conferma le condizioni di cui alla succitata offerta 
presentata mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, ID 
procedura 721285, e in dettaglio:
 servizio di noleggio di n. 30 mensilità di defibrillatori indossabili Life Vest WCD4000 

al costo di Euro 3.400,00 cad. mensilità, per un importo complessivo annuo riferito 
all’intero noleggio pari a Euro 102.000,00 Iva esclusa;

Ravvisata l’esigenza di provvedere alla fornitura del noleggio dei defibrillatori 
indossabili occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia dell’Azienda, a garanzia di continuità 
del servizio, in attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 
cost.) fino al raggiungimento di n.30 mensilità di defibrillatori oggetto del presente 
provvedimento;

Rilevato che, al fine di garantire, in ottemperanza alle esigenze di buon 
andamento dell’attività aziendale, la continuità del servizio di che trattasi, si è reso 
necessario, provvedere all’emissione a decorrere dall’1.1.2019 a tutt’oggi, per i Presidi 
di Gallarate, Busto e Saronno, di richieste di noleggio a favore della ditta Zoll Medical 
Italia Srl, attuale ditta aggiudicataria, così come da sotto riportato prospetto e per un 
totale di n.11 mensilità:

Cognome Nome Ospedale inizio 
noleggio

fine 
noleggio

n. mesi mensilità da riconoscere 
a Zoll Medical Italia Srl

D F Gallarate 11/01/2019 12/02/2019 1 dall'11.1 al 12.2.19

C M Busto 
Arsizio

16/01/2019 18/02/2019 1 dal 16.1 al 18.2.19



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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

R D Busto 
Arsizio

12/02/2019 20/03/2019 1 dal 12.2 al 20.3.19

G A Busto 
Arsizio

20/02/2019 16/04/2019 2 dal 20.2 al 16.4.19

D.A V Gallarate 20/02/2019 20/05/2019 3 dal 20.2 al 20.5.19

B P Busto 
Arsizio

13/03/2019 in corso 2 dal 13.3 al 12.5.19

F A Saronno 16/04/2019 in corso 1 dal 16.4 al 15.5.19

C C.I
Busto 
Arsizio 24/04/2019 28/04/2019 0 cessione gratuita

Accertato a cura della S.C. Gestione Acquisti 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;

Vista la proposta n.732/2019 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;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.732/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, ai sensi del 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, ID procedura 721285, il servizio di 
noleggio per n.30 mensilità di Defibrillatori indossabili Life Vest WCD4000 occorrenti 
alle UU.OO di Cardiologia dell’ASST della Valle Olona, per il periodo dal 1.1.2019 al 
31.12.2019, alla ditta Zoll Medical Italia Srl di Bologna che offre:  
 n. 30 Canoni noleggio mensile per defibrillatore indossabile WCD-4000 a Euro 

3.400,00 mensile, per un tot. complessivo di Euro 102.000,00 Iva esclusa;
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2° - di dare atto che al fine di garantire, in ottemperanza alle esigenze di buon 
andamento dell’attività aziendale, la continuità del servizio di che trattasi, si è reso 
necessario provvedere all’emissione, a decorrere dall’1.1.2019 a tutt’oggi, per i Presidi 
di Gallarate, Busto e Saronno, di richieste di noleggio a favore della sopra citata ditta 
Zoll Medical Italia Srl, così come da prospetto riportato in premessa per un totale di n. 
11 mensilità, a fronte delle n.30 mensilità di canoni, oggetto del presente affidamento;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione “Contratto di 
appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto”; modalità di acquisizione 
“Noleggio” e forma di negoziazione “Affidamento diretto” CIG 7712231E57;

4° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto derivante dal presente 
provvedimento, pari a Euro 106.080,00 (Iva compresa), al conto 707210020 (Noleggio 
apparecchiature) - sottobudget 2019003489/PRV - sul  bilancio dell’esercizio in corso;

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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