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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 DELLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI ANESTESIA 

OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (BLOCCO 

OPERATORIO) DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E SARONNO, MEDIANTE 

ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 

690 DEL 05.06.2019.

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;
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Ricordato che, con richieste agli atti d’ufficio, i Direttori delle SS.CC. di Anestesia 
e Rianimazione dei PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, hanno segnalato l’urgente 
necessità di procedere all’acquisto di Sistemi di Anestesia;

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;

Ricordato che con delibera n.690 del 05.06.2019 è stato disposto di affidare alla 
ditta GETINGE Italia S.p.A., a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs 50/16 e in forma telematica Sintel, la fornitura di n.3 sistemi di anestesia 
completi di monitoraggio da installarsi presso il nuovo Blocco Operatorio del P.O. di 
Gallarate, per un importo pari a € 117.070,00 IVA esclusa, di cui € 70,00 relativi agli 
oneri per sicurezza;

Atteso che, con la sopra citata procedura è stata prevista la clausola di adesione 
successiva, per un valore del 50% dell’importo di aggiudicazione;

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti:
 ha accertato la possibilità di estendere la fornitura per n.2 workstation di anestesia, 

non provvisti di monitoraggio, vista la capienza residua disponibile;
 ha richiesto alla società Getinge Italia S.p.A. il benestare all’estensione al contratto 

di che trattasi, per la fornitura in parola;

Atteso che la società Getinge Italia Spa, interpellata da questa ASST, ha 
confermato la disponibilità a fornire i dispositivi in oggetto con sconto supplementare 
dell’1,85% rispetto all’offerta di gara, per un importo unitario pari ad € 26.500,00 oltre 
IVA;

Vista le note mail del 25.11.2019, con le quali, a seguito di valutazione 
dell’offerta, i Direttori delle Strutture di Anestesia e Rianimazione, confermano che il 
dispositivo offerto corrisponde al profilo richiesto;

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi di € 53.000,00 IVA esclusa (€ 
64.660,00 IVA compresa), è finanziato mediante l’utilizzo del contributo di cui alla DGR 
770 del 12/11/2018 (allegato 2 ambito A) e DRG 1590/2019 rimodulazione inv. (nota 
Regione prot. n.47713 dell’11.10.2019);

Vista la proposta n.1267-2019 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 
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contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare in estensione del contratto di cui 
alla deliberazione n.690 del 05.06.2019, alla ditta Getinge Italia S.r.l. di Cinisello 
Balsamo, la fornitura di n.2 workstation di anestesia di cui n.1 da destinare alla S.C. di 
Anestesia e Rianimazione (blocco operatorio) del P.O. DI Busto Arsizio e n.1 da 
destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione (blocco operatorio) del P.O. di 
Saronno; 

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.1267/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, in estensione del contratto di cui alla deliberazione n.690 del 
05.06.2019, alla ditta Getinge Italia S.r.l. di Cinisello Balsamo, la fornitura di n.2 
workstation di anestesia di cui n.1 da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione 
(blocco operatorio) del P.O. DI Busto Arsizio e n.1 da destinare alla S.C. di Anestesia e 
Rianimazione (blocco operatorio) del P.O. di Saronno; 

2° - di precisare che l’importo complessivo della fornitura pari ad € 64.660,00 (IVA 
compresa), è finanziato mediante l’utilizzo del contributo di cui alla DGR 770 del 
12/11/2018 (allegato 2 ambito A) e DRG 1590/2019 rimodulazione inv. (nota Regione 
prot. n.47713 dell’11.10.2019);

3° - di contabilizzare l’onere complessivo pari ad € 64.660,00 IVA compresa, al conto 
102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del Bilancio 2019 - (Sottobudget 
2019003994/PRV);

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:81195375E5 modalità di 
realizzazione: “Contratto di appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione”, 
scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura 
negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”; 

5° - di notificare alla società Getinge Italia S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) l’avvenuto 
affidamento nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia; 



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

6° - 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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