
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:

CONTRATTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

ACCELERATORE LINEARE VARIAN CLINAC 2100C/D E ACUITY IN 

DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DI RADIOTERAPIA P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

DELLA ASST VALLE OLONA: PROROGA TECNICA.

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;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
 n. 1470 del 31.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, 
predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi di questa ASST, ai sensi 
dell’art.21, comma 6 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per il biennio 2019-
2020;

 n. 689 del 05.06.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale degli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 40.000,00 euro, 
predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi di questa ASST, ai sensi 
dell’art.21, comma 6, del D:Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per il biennio 2019-
2020;

Richiamata la deliberazione n.278 del 15.03.2017 con la quale è stato altresì 
disposto di affidare definitivamente, a seguito di esperimento di procedura telematica 
tramite piattaforma informatica regionale Sintel, alla ditta Varian Medical Systems Italia 
Spa di Cernusco sul Naviglio il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione 
Acceleratore lineare Varian Clinac 2100C/D e ACUITY del Presidio Ospedaliero di 
Busto Arsizio, comprensivo di servizio di protezione anti obsolescenza del sistema 
operativo XP installato sulle workstation, per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2018, 
per un importo pari a € 494.340,00 IVA esclusa oltre Oneri per la sicurezza pari a € 
1.104.00 IVA esclusa e per un importo complessivo presunto totale di €. 495.444,00 
oltre IVA, alle condizioni tutte contenute nei documenti di procedura, nell’offerta Varian 
Medical Systems Italia Spa e nell’Offerta economica del 9.01.2017 allegata e parte 
integrante del provvedimento;

Ricordato che:
 con la DGR X/7150 del 4.10.2017 è stato approvato l’elenco degli interventi ritenuti 

ammissibili a finanziamento regionale compreso l’intervento acquisizione del nuovo 
acceleratore lineare c/o Radioterapia ASST Valle Olona P.O. di Busto Arsizio 
dell’importo di € 2.806.000,00 quale sostituzione dell’acceleratore Varian Clinac 
2100C/D a cui si riferisce il servizio di assistenza in oggetto;

 l’Azienda Regionale Centrale Acquisti ha attivato in data 10.08.2018 la procedura di 
gara ARCA 2018_025 LINAC E SISTEMI PER RADIOTERAPIA composta di n.7 
Lotti funzionali distinti e tra questi il Lotto 3 “Acceleratore Lineare per ASST Valle 
Olona, ASST Cremona” volto all’acquisizione di sistemi dedicati a trattamenti 
complessi;

 la struttura Gestioni Acquisti con e-mail del 2.11.2018 ha chiesto alle competenze 
tecniche e sanitarie della ASST di fornire informazioni utili per garantire 
prosecuzione dell’assistenza e manutenzione dell’impianto Varian Clinac e Acuity 
della Radioterapia;



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

 
Considerato che alla data di scadenza del contratto si è reso necessario 

proseguire l’assistenza tecnica dell’Acceleratore Varina Clinac e Acuity in dotazione 
alla Struttura di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio onde evitare interruzioni del 
servizio nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione della procedura 
ARCA finalizzata anche alla sostituzione del vecchio Acceleratore Varian Clinac 
2100C/D del P.O. di Busto Arsizio;

Tenuto conto che il DEC Dott.ssa Rita Lorusso Dirigente Fisico della S.C. Fisica 
Sanitaria con nota e-mail 13.02.2019 “suggerisce di valutare l’opportunità di una 
proroga del contratto in oggetto, delibera n.278 del 15.03.2017, per il tempo 
strettamente necessario per l’aggiudicazione della procedura di gara ARCA 2018_025 
multilotto che prevede la sostituzione dell’acceleratore in oggetto, stante anche 
l’immutata condizione delle prestazioni tecnologiche”;

Atteso che il RUP con nota mail del 6.03.2019 ha comunicato alla ditta Varian 
Medical Systems Italia Spa :
1) l’esigenza di proseguire il contratto in oggetto per un periodo di 18 mesi con eguali 

prestazioni e previa valorizzazione in linea con l’offerta ARCA 2018-025, fatte salve 
diversità da motivare adeguatamente da parte di Varian Medical Systems Italia;

2) la necessità di scindere l’importo del contratto in due distinti valori, uno riferito 
all’assistenza dell’acceleratore Varian Clinac e un secondo riferito all’assistenza del 
simulatore Acuity;

3) la necessità di riferire puntualmente, in relazione all’aggiudicazione procedura 
ARCA 2018_025 Lotto 3 fornitura di acceleratore e assistenza e manutenzione, se 
comprensivo di Aria15;

Preso atto della risposta della ditta Varian Medical Systens Italia Spa in data 
26.06.2019, registrata al protocollo dell’Azienda n.31687, come di seguito indicato:
1) Facciamo presente che la comparazione tra le tecnologie attualmente a VS. 

disposizione e quelle proposte nella gara da Voi citata non è proponibile. L’età e 
conseguente usura del Clinac attualmente in uso sarebbero di per sé elemento di 
incompatibilità, come pure le valutazioni di tipo commerciale svolte dalla ns. 
azienda. Non ultimo va considerato che i canoni attualmente in essere sono già stati 
oggetto di sconti successivi per Spending Review. Pur considerando quanto sopra 
ma intendendo comunque incontrare la Vs. richiesta, applicheremo 
eccezionalmente uno sconto di quasi il 5% per l’acceleratore Clinac H273013 
portando il canone annuale a € 135.000,00;

2) La quota annuale di assistenza applicata sino a fine 2018, può essere così ripartita: 
Clinac=141.066 €/anno – Acuity=58.934 €/anno Le suddette sono allineate con le 
attuali medie di mercato.

3) Con riferimento al punto 3 si specifica che la manutenzione del sistema Aria/Eclipse 
non è inclusa nel canone di assistenza della gara da Voi citata.



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

Visto la nota e-mail 27.11.2019 con la quale è stata espressa la congruità 
economica della proposta Varian del 26.06.2019 in relazione alle prestazioni 
ricomprese nel contratto e sulla ripartizione delle quote annuali apparecchiature Clinac 
e Acuity da parte sia del Responsabile Ingegneria Clinica che del DEC;

Visto l’elenco dei servizi analoghi in corso di espletamento da parte della ditta 
Varian Medical Systems Italia Spa con l’indicazione dei destinatari e dei relativi importi, 
da cui emerge che l’importo offerto è in linea;

Preso atto che la ditta Varian Medical Systems Italia Spa ha svolto con continuità 
la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata 
(PMI) sulle apparecchiature in oggetto secondo il calendario fornito per l’anno corrente 
come comunicato tra l’altro dal DEC con la nota prot. n.39396 del 12.08.2019 agli atti 
d’ufficio;

Attesa l’esigenza di riconsiderare le condizioni di prestazione del servizio onde 
contrattualizzare il servizio in parola per un periodo di mesi diciotto a garanzia di 
continuità dell’attività di reparto e di erogazione di prestazioni nel primario interesse di 
salute del cittadino nelle more delle valutazioni in corso per l’adesione alla 
Convenzione ARCA 2018_025 attivata in data 02.09.2109;

Considerato che a fronte delle stesse prestazioni in atto e nelle more della 
definizione della adesione alla Convenzione ARCA 2018_025, come anche evidenziato 
dal DEC con la nota prot. 39396 del 12.08.2019, la spesa necessaria per la proroga 
tecnica del servizio in parola dovrà tener conto della recente proposta economica della 
ditta Varian Medical Stystems con la separazione degli importi riferiti alle due 
apparecchiature oggetto di manutenzione rispettivamente acceleratore lineare Clinac e 
simulatore Acuity;

Dato atto che le condizioni economiche ridefinite a seguito della nota Varian del 
26.6.2019 possono essere riepilogate come segue:

CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE AL 31.12.2018 ONERI DELLA 
SICUREZZA ESCLUSI
Totale annuo  
apparecchiature 
Clinac e Acuity

€ 195.849,23 Totale mensile  
apparecchiature
Clinac e Acuity

€ 16.320,769

Ripartizione percentuale canone contratto tra apparecchiature Clinac e Acuity

Clinac 70,533% Acuity 29,467%
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Ripartizione condizioni contrattuali annue tra apparecchiature Clinac e Acuity

Clinac € 138.138,33 Acuity € 57.710,89

NUOVE CONDIZIONI CONTRATTUALI ANNUE PROROGA TECNICA DAL 
01.01.2019
Clinac € 135.000,00 Acuity € 57.710,89

da cui emerge uno sconto di ca. 2,27% sul canone annuo acceleratore Clinac rispetto 
al contratto vigente;

Preso atto che sulla base del Documento Unico Valutazione dei Rischi 
Interferenziali (DUVRI) predisposto dal Responsabile del SPP per il servizio di 
assistenza e manutenzione scaduto gli oneri della sicurezza furono quantificati in un 
importo di € 1.104,00 oltre IVA;

Ritenuto di proseguire per il periodo di 18 mesi il contratto per il Servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione Acceleratore lineare Varian Clinac 2100C/D e 
ACUITY del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio della ASST Valle Olona, come 
richiesto dal DEC nella nota del 12.08.2019, con la ditta Varian Medical Systems Italia 
Spa di Cernusco sul Naviglio, dal 01.01.2019 al 30.06.2020 per un importo 
complessivo di € 289.066,34 IVA esclusa oltre € 1.104,00 IVA esclusa per Oneri della 
sicurezza e un totale stimato di € 290.170,34 IVA esclusa, nelle more della definizione 
dell’adesione contrattuale ARCA 2018_025 per la fornitura del nuovo acceleratore 
lineare ;

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 D.L. 66/2014, di 
riferimento (ARCA o Consip);

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50/2016 e s.m.i.;

Vista la proposta n. 496/2018 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;
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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.496/2018 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono interamente trascritte: 
di proseguire per ulteriori 18 mesi mediante proroga tecnica, il contratto per il Servizio 
di assistenza tecnica e manutenzione dell’Acceleratore lineare Varian Clinac 2100C/D 
e ACUITY del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio con la ditta Varian Medical 
Systems Italia Spa di Cernusco sul Naviglio, dal 01.01.2019 al 30.06.2020, per un 
importo complessivo stimato di € 289.066,34 IVA esclusa oltre Oneri per la sicurezza 
pari a € 1.104.00 IVA esclusa e per un importo complessivo presunto totale di € 
290.170,34 oltre IVA, nelle more della definizione dell’adesione contrattuale ARCA 
2018_025 per la fornitura del nuovo acceleratore lineare, secondo le modalità tutte 
contenute nei documenti di procedura affidata con la delibera n. 278 del 15.03.2017, 
nell’offerta Varian Medical Systems Italia Spa, nell’offerta economica del 9.01.2017 e 
successiva nota di ridefinizione delle condizioni economiche del 26.06.2019;

2° - di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 
354.007,81 IVA compresa, sono contabilizzati presuntivamente ai seguenti conti dei 
Bilanci 2019-2020 come segue:

CONTO ECONOMICO 2019 2020
706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione 
ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche” 
(Sottobudget 2019003980/SIC)

€ 236.005,21 € 118.002,60

3° - di dare atto che la prosecuzione del servizio disposto con il presente 
provvedimento cesserà automaticamente in virtù della sostituzione dell’impianto con 
nuovo acceleratore lineare a seguito dell’adesione alla convenzione ARCA 2018_025 
recante ad oggetto “LINAC E SISTEMI PER RADIOTERAPIA” e relativa operatività 
della fornitura;

4° - di confermare la nomina, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), nella persona della Dott.ssa Rita Lorusso 
Dirigente Fisico della S.C. Fisica Sanitaria, con l’assistenza della S.C. Gestione 
Acquisti;
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5° - di specificare i seguenti dati: GARA N.7586742 - CIG 8088488F70: modalità di 
realizzazione “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione (ANAC - SIMOG), modalità di acquisizione “Affidamento diretto 
speciale” (Osservatorio Acquisti), Fase contrattuale “Acquisto autonomo”;

6° - di notificare l’avvenuta prosecuzione del contratto nei termini e nei modi previsti 
dalla normativa vigente;

7° - 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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