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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A, DELLA FORNITURA DI N.4 

DERMATOSCOPI MANUALI A LUCE POLARIZZATA OCCORRENTI AGLI 

AMBULATORI DI DERMATOLOGIA DELLA ASST VALLE OLONA

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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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 in particolare l’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 “Gli enti del 
servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto 
e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento”;

Viste le richieste, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, a firma del Direttore S.C. 
di Dermatologia e del Direttore della S.C. Pianificazione Attività Rete Territoriale e 
Area della Medicina Specialistica Ambulatoriale, con le quali veniva segnalata la 
necessità di procedere all’acquisto di n.4 Dermatoscopi occorrenti all’Ambulatorio di 
Dermatologia di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo e Saronno;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 27.09.2019, ha avviato una RDO 
(richiesta di offerta) id.:2399993 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip SpA, invitando a presentare offerta le ditte A.D.O., GIEFFE 
Srl e Hospital Forniture Srl, assegnando quale termine ultimo di presentazione offerte 
il giorno 04.10.2019 alle ore 12.00; 

Accertato che, entro il predetto termine del 04.10.2019 alle ore 12,00, risultano 
sottoposte sul predetto Mercato Elettronico, n.2 offerte e precisamente:
 offerta n. 5791739 della ditta HOSPITAL FORNITURE Srl;
 offerta n. 5795932 della ditta GIEFFE Srl;

Dato atto che la documentazione tecnica relativa alle sopracitate offerte è stata 
sottoposta al direttore della S.C. Dermatologia, per la valutazione tecnica di idoneità;

Dato atto che è stato acquisito agli atti parere di idoneità per entrambe le offerte, 
espresso dal Direttore della S.C. Dermatologia; 

Viste le offerte economiche prodotte dalle ditte offerenti dalle quali si evince che 
la ditta migliore offerente risulta essere GIEFFE Srl, avendo offerto il prezzo più 
basso, come riportato nella seguente tabella:

IDENTIFICATIVO 
UNIVOCO DELL’OFFERTA

FORNITORE OFFERTA ECONOMICA

5795932 GIEFFE SRL € 840,00
5791739 HOSPITAL FORNITURE 

SRL
€ 990,00
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per un importo complessivo di fornitura di € 3.360,00 oltre IVA, così come risulta dal 
modello offerta economica e dal dettaglio offerta;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti della RDO n. 2399993 
pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e di affidare la 
fornitura di n. 4 Dermatoscopi Heine Delta 20T con manico Beta 2.5 V, da destinare 
agli Ambulatori di Dermatologia di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma 
Lombardo, alla ditta GIEFFE Srl Toriino Srl, per un importo complessivo di fornitura 
pari ad € 4.099,2 IVA compresa;

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi € 4.099.2 IVA compresa, sarà 
finanziato come segue:
 € 3.074,4 IVA compresa mediante l’utilizzo dei fondi Libera Professione Anno 

2015-2016 disponibili a bilancio 
 € 1.024,8 con i fondi di cui alla D.G.R. n.X/6548 del 4/5/2017 DDGW 5828 del 

19/5/2017(Ambito B Ristrutturazione immobili + apparecchiature/attrezzature per 
la realizzazione della "cittadelle della cronicità");

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che 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;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di approvare, per effetto di quanto sopra,  gli atti relativi alla RDO n. 2399993 e di 
affidare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 
50/2016, e dall’art. 15, comma 13, lettera d) della Legge 135/2012, la fornitura di n. 4 
Dermatoscopi Heine Delta 20T con manico Beta 2.5 V, da destinare agli Ambulatori di 
Dermatologia di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo, alla ditta 
GIEFFE Srl, per un importo complessivo di fornitura pari ad € 4.099,2 IVA compresa, 
giusta offerta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

2° - di precisare che l’importo complessivo della fornitura pari ad € 4.099.2 IVA 
compresa,  risulta finanziato come segue:
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 € 3.074,4 IVA mediante l’utilizzo dei fondi Libera Professione Anno 2015-2016 
disponibili a bilancio 

 € 1.024,8 con i fondi di cui alla D.G.R. n.X/6548 del 4/5/2017 DDGW 5828 del 
19/5/2017(Ambito B Ristrutturazione immobili + apparecchiature/attrezzature per 
la realizzazione della "cittadelle della cronicità");

3° - di contabilizzare l’onere complessivo pari ad € 4.099,20 IVA compresa, al conto 
102240010 “attrezzature sanitarie e scientifiche”  del Bilancio 2019 nel seguente 
modo:
 Euro 3.074,40 (Sottobudget 2019003996/PRV) Fondi L.P. 2015-2016
 Euro 1.024,80 (Sottobudget 2019003997/PRV) Fondi DGR 6548/2017 – DDGW  

5828/2017;                                             

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:ZED29F0632 modalità di 
realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo 
inferiore a € 40.000; modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”;

5° -  di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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