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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 IN ESITO A PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DELLA FORNITURA, PER LA S.C. 

TECNICO PATRIMONIALE AZIENDALE, DI N. 1 PLOTTER PER STAMPA 

DEGLI ELABORATI GRAFICI E DI N. 16 LICENZE AUTOCAD LT 2019.

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;

Richiamato l’obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
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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;

Viste le seguenti comunicazioni:
 nota Prot. 45809/19 del 01.10.2019, ad oggetto “Richiesta dotazioni informatiche 

per S.C. Tecnico Patrimoniale” con la quale il Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimoniale Ing. Massimiliano Mastroianni comunica quanto segue:
“Con il continuo rinnovamento dei sistemi informatici, questa Struttura si trova in 
difficoltà per lo sviluppo di planimetrie e disegni tecnici, che si trova ad elaborare 
anche in collaborazione con studi professionali esterni. 
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una delle problematiche principali è 
che la versione di Autocad disponibile allo stato attuale è obsoleta e non si riescono 
ad aprire i file trasmessi dai professionisti che dispongono di licenze molto più 
recenti. 
Si rende pertanto necessario provvedere all’aggiornamento delle licenze di Autocad, 
con l’ultima versione disponibile, ed all’acquisto di nuove licenze per i nuovi 
operatori in servizio, come di seguito specificato:
- Ufficio Tecnico di Busto Arsizio – n. 8 licenze
- Ufficio Tecnico di Gallarate – n. 5 licenze
- Ufficio Tecnico di Saronno – n. 3 licenze
per un totale di n.16 licenze” 
ed inoltre, in considerazione del trasferimento dell’Ufficio Tecnico del Presidio di 
Gallarate dal 4° al 3° piano della palazzina di Largo Boito, nonché della prossima 
assunzione di un Assistente Tecnico e del trasferimento di personale attualmente 
operante presso l’officina, chiede la fornitura della seguente strumentazione:
- n.1 plotter per la stampa degli elaborati grafici
- n.1 stampante multifunzione (stampante fax/scanner) con formato A3, da 

collegare in rete tra tutti gli operatori dell’Ufficio (richiesta già in possesso 
dell’Ufficio Sistemi Informativi di Gallarate)

- n.1 PC portatile
- n.1 PC fisso;

 nota Prot. 53572/19 del 14.11.2019 con la quale il Responsabile della F. A. Sistemi 
Informativi Sig. Marco Volontè, con riferimento alla predetta nota Prot. 45809/19 del 
01.10.2019 del Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Massimiliano 
Mastroianni:
 comunica che “risulta necessario dotare la struttura S.C. Tecnico Patrimoniale di 

un plotter per la stampa degli elaborati grafici e provvedere all’aggiornamento 
tecnologico delle licenze AUTOCAD installate all’ultima versione disponibile 
(Autocad LT 2019) e all’acquisto di nuove licenze per i nuovi operatori in 
servizio”;

 stima il costo presunto per l’acquisizione delle predette strumentazioni 
informatiche in euro 10.500,00 iva esclusa;
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 precisa che “per l’acquisto di tale strumentazione si può usufruire dei 
finanziamenti di cui alla DGR 770 del 12/11/2018 (allegato 1 INDISTINTI) – 
Decreto 17098 del 22/11/2018, come concordato con la S.C. Tecnico 
Patrimoniale e la S.C. Economico-Finanziaria”;

 comunica inoltre che “le restanti strumentazioni verranno fornite dai Sistemi 
Informativi nell’ambito del servizio di Fleet Management”;

 allega il capitolato tecnico utile per l’acquisizione delle strumentazioni 
informatiche de quisis;

Atteso che, in data 18.11.2019, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal 
Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Massimiliano Mastroianni e dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè, con le citate note Prot. 
45809/19 del 01.10.2019 e Prot. 53572/19 del 14.11.2019, la S.C. Gestione Acquisti ha 
attivato apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione 
di interesse per i servizi di cui trattasi - identificativo di procedura: 118020029;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 25.11.2019 alle ore 15.00, risultano pervenute su 
piattaforma telematica Sintel n.3 manifestazioni di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 26.11.2019 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione 
dalla fornitura in oggetto, ID procedura n.118496371 assegnando quale termine ultimo 
di presentazione delle offerte il giorno 06.12.2019 alle ore 15.00, invitando le ditte che 
hanno manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione di 
altri operatori economici del settore di riferimento;

Preso atto che entro il citato termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
06.12.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta 
del 05.12.2019 da parte della ditta C2 S.r.l. di Cremona n. prot. informatico 
1575536437871 per la fornitura di n.1 Plotter e di n.16 Licenze Autocad LT 2019, per 
un importo complessivo di € 8.360,00 (IVA esclusa), come di seguito specificato:
 n.1 Plotter HP 5ZY61A – comprensivo di Starter Kit consumabili incluso nella 

confezione e servizi di consegna, installazione e configurazione su 6/7 postazioni di 
lavoro – euro 2.200,00 (iva esclusa);

 n.16 Licenze Autocad LT 2019 – annual subscription – single user – euro 385,00 
(iva esclusa) cad. – Totale complessivo euro 6.160,00 (iva esclusa);

Vista l’e-mail del 07.12.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Sig. Marco Volontè, in relazione alla 
predetta offerta del 05.12.2019 da parte della ditta C2 S.r.l. di Cremona, n. prot. 
informatico 1575536437871 “conferma la rispondenza dei contenuti tecnici dell'offerta 
al capitolato e alla documentazione di gara e la congruità economica della stessa”;
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Dato 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 (ARIA) o Consip;
 il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione biennale delle 

acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n.689 del 5.6.2019, in 
quanto di importo stimato inferiore a € 40.000,00 e pertanto non soggetto a tale 
obbligo, ai sensi dell'art. 21 c.6 del D.Lgs. n.50/2016;

Vista la proposta n.1366/2019 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 affidare alla ditta C2 S.r.l. di Cremona, in esito a procedura, ai sensi del dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma 
telematica Sintel, la fornitura di n.1 Plotter HP 5ZY61A, comprensivo di Starter Kit 
consumabili incluso nella confezione e servizi di consegna , installazione e 
configurazione su 6/7 postazioni di lavoro, e di n.16 Licenze Autocad LT 2019, 
annual subscription, single user, giusta offerta del 05.12.2019 n. prot. informatico 
1575536437871, per un totale complessivo di € 8.360,00 (IVA esclusa), pari ad € 
10.199,20 (IVA compresa);

 di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de 
qua per l’ASST della Valle Olona, il Sig. Gianluigi Bottini, Collaboratore 
Amministrativo Professionale della F.A. Sistemi Informativi;

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.1366/2019 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - di affidare per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta C2 S.r.l. di 
Cremona, in esito a procedura, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n. 
50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, la fornitura di n.1 Plotter 
HP 5ZY61A, comprensivo di Starter Kit consumabili incluso nella confezione e servizi 
di consegna, installazione e configurazione su 6/7 postazioni di lavoro, e di n.16 
Licenze Autocad LT 2019, annual subscription, single user, giusta offerta del 
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05.12.2019 n. prot. informatico 1575536437871, per un totale complessivo di € 
8.360,00 (IVA esclusa), pari ad € 10.199,20 (IVA compresa);

2° - di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de 
qua per l’ASST della Valle Olona, il Sig. Gianluigi Bottini, Collaboratore Amministrativo 
Professionale della F.A. Sistemi Informativi;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.199,20 
(IVA compresa) come segue:
- Euro 2.684,00 (IVA compresa) al conto 102270050 - Macchine d’ufficio elettriche ed 

elettroniche - del Bilancio 2020, finanziando l’investimento con i contributi di cui di 
cui alla DGR 770 del 12/11/2018 (allegato 1 INDISTINTI) – Decreto 17098 del 
22/11/2018 - (Sottobudget 2019004063/PRV);

- Euro 7.515,20 (IVA compresa) al conto 102140020 Licenze d'uso (software e altre) - 
del Bilancio  2020, finanziando l’investimento con i contributi di cui di cui alla DGR 
770 del 12/11/2018 (allegato 1 INDISTINTI) – Decreto 17098 del 22/11/2018 - 
(Sottobudget 2019004064/PRV);

4° - 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. Z702AA5043;

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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