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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.2 

TELEMETRI COMPLETI DI ACCESSORI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA 

DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI GALLARATE 

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”;

Atteso che, con richiesta agli atti della S.C. Gestione Acquisti, a firma del 
Direttore S.C. di Cardiologia, veniva segnalata la necessità di procedere all’acquisto di 
n.2 Telemetri, compatibili con il Sistema di telemetria ApexPro di GE SpA, già in uso 
presso l’U.O. di Cardiologia del P.O. di Gallarate;

Visto l’art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs 50/16 che recita: ”per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione 
diretta”;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 27.11.2019, ha avviato una 
RDO– TRATTATIVA DIRETTA, con la società GE Medical Systems Italia Spa, tramite 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA;

Preso atto che è stato acquisito, agli atti, parere di idoneità espresso dalle 
competenze tecniche e sanitarie; 

Atteso che la società GE Medical Systems Italia Spa, ha offerto n.2 Telemetri, 
completi di accessori, al prezzo unitario di € 1.500,00 (IVA esclusa) per un importo 
complessivo di € 3.000,00 (IVA esclusa), come risulta dal modello di offerta economica 
in atti presso la S.C. Gestione Acquisti; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti della RDO n. 1134782 
pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo 
complessivo di € 3.660,00 IVA compresa;

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi € 3.660,00 IVA compresa, è 
finanziato mediante l’utilizzo dei fondi Libera Professione Anno 2015-2016 disponibili a 
bilancio;

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

Precisato 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. 1134782 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. 2 
Trasmettitori CARESCAPE T4 per telemetria ApexPro, comprensivi di accessori, 
occorrenti all’U.O di Cardiologia del P.O. di Gallarate, alla società GE Medical 
Systems Spa, per un importo complessivo di fornitura pari ad € 3.660,00 IVA 
compresa, giusta offerta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

2° - di precisare che l’importo complessivo della fornitura pari ad € 3.660,00 IVA 
compresa è finanziato mediante l’utilizzo dei fondi Libera Professione Anno 2015-2016 
disponibili a bilancio;

3° - di contabilizzare l’onere complessivo pari ad € 3.660,00 IVA compresa, al conto 
102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche “ del Bilancio 2019 (Sottobudget 
2019003995/PRV);

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N. :Z372AD33DC 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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