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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 261 del 09/04/2020

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 IN FORMA TELEMATICA SINTEL,
DELLA FORNITURA DI N. 1 PORTATILE PER GRAFIA OCCORRENTE, IN
EMERGENZA COVID-19, ALL’ASST DELLA VALLE OLONA.

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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Vista la nota della Direzione Generale Welfare in data 3.03.2020, acquisita al
prot. n.11280/20 del 04.03.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, che in
relazione agli Approvvigionamenti, stante l’emergenza Covid-19 in corso, demanda
all’ufficio acquisti della ASST/IRCCS i seguenti acquisti:
 tutte le apparecchiature già finanziate in precedenza e quelle a "completamento di
fornitura" (per velocizzarne l'operatività, purchè legate all'emergenza COVID 19),
secondo l'art 163 del codice appalti;
 tutte le apparecchiature/dispositivi per i quali sono già in essere gare aggiudicate da
ARIA o dai Consorzi o dalle singole Aziende che ne abbiano capienza;
Vista la nota mail del 04.03.2020 della Direzione Welfare Regione Lombardia, in
atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con cui si ribadisce che, come da indicazione del
Direttore Generale Welfare, gli acquisti centralizzati saranno limitati alle categorie
merceologiche necessarie all’allestimento di nuovi posti letto da terapia intensiva: letti,
ventilatori polmonari, pompe a siringa, monitoraggio. Tutte le rimanenti necessità di
approvvigionamento dovranno essere gestite in autonomia;
Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017;
Visto l’art 36 del Codice degli Appalti, rubricato Contratti sotto soglia, comma 2
lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
Visto altresì l’art.163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile):
- 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
224, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure
indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La
circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino
eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità
derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale
declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n.
225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le
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amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n.224 del 2018)
- 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza
previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione
civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza
impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari
dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine
congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto,
comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione
aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle
verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche
positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un
operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal
contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso
delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
- 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di
importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi
resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture
richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad
accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di
congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio,
unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta
giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione
dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di
congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
- 10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui
al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di
competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti
normative;
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Considerato che, a seguito dell’emergenza originatasi dalla pandemia da Covid19, il Direttore della S.C. Radiologia del P.O. di Busto Arsizio ha richiesto n.1
PORTATILE aggiuntivo PER RX in forza di quanto segue: "in conseguenza delle
avvenute variazioni organizzative reparti Covid 19, abbiamo delocalizzato nei vari
piani di degenza Pz. Covid le apparecchiature mobili per esami Rx al letto dei pazienti,
che per ragioni di contagio vengono mantenute all'interno dei reparti anche al fine di
ridurre i tempi di esecuzione esami Rx spesso richiesti in regime di urgenza.
Conseguentemente abbiamo la necessità di dotarci di una apparecchiatura portatile
per poter evadere esami Rx al letto nelle altre U.O. di degenza pazienti non Covid, o
nel caso di ulteriore creazione di reparti dedicati alla degenza di pz Covid positivi";
Vista la nota mail pervenuta in data 27.3.2020 da parte del Dirigente della S.C.
Servizio Prevenzione Protezione Rischi con la quale, a seguito della segnalazione da
parte del RLS, si chiede risposta circa la soluzione del problema sopra esposto;
Visto il parere favorevole all’acquisto rilasciato dal Direttore Medico e dal
Direttore Sanitario;
Preso atto che il Dirigente S.S. Ingegneria Clinica, con nota mail in atti, ha
trasmesso il capitolato tecnico confermando la necessità dell’acquisto del dispositivo in
parola;
Visto l’avviso pubblico ID di procedura Sintel 123132369, pubblicato in data
27.3.2020, di richiesta di presentazione di manifestazione di interesse per la fornitura di
n.1 PORTATILE PER GRAFIA, con specifica della data certa di consegna
dell’apparecchiatura proposta, schede tecniche ed offerta economica, in ogni caso per
un importo non superiore ad € 80.000,00;
Preso atto che, entro il termine di scadenza del 02.4.2020 ore 12:00 sono
pervenute sulla Piattaforma Telematica Sintel n.8 manifestazione di interesse:

1

Numero
protocollo
informatico
1585817618586

2

1585760668469

3

1585752527230

Fornitore

Modalità
di
partecipazione

Valore
economico

Data certa
consegna

di

MULTIMAGE
Boni SnC di
Boni
Massimo & C
ESAOTE
S.p.A.

Forma singola

32.400,00

15 gg da ordine

Forma singola

42.500,00

21 gg da ordine

Forma singola

60.300,00

20 gg da ordine
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Numero
protocollo
informatico
4

1585819719843

5

1585670487993

6

1585735178991

7

1585727477350

8

1585814981779

Fornitore

Emme Esse
M.S. srl
GE MEDICAL
SYSTEMS
ITALIA S.P.A.
EUROCOLU
MBUS S.R.L.
CARESTREA
M HEALTH
ITALIA S.r.l.
a Socio Unico
TESI
SRL
TECNOLOGI
A
E
SICUREZZA

Modalità
di
partecipazione

Valore
economico

Data certa
consegna

di

Forma singola

59.000,00

28 gg da ordine

Forma singola

65.000,00

28 gg da ordine
salvo
conferma

Forma singola

78.000,00

28/04/2020

Forma singola

79.500,00

60 gg da ordine

Forma singola

60.000,00

90 gg da ordine

Vista la nota prot. n.17058 del 02.4.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, a
firma del Direttore Amministrativo, con la quale vengono individuati per il necessario
supporto al RUP nell’affidamento della fornitura di che trattasi, i seguenti professionisti
esperti:
 Dott. Pietro Bernasconi – Responsabile S.C. Radiologia Busto Arsizio;
 Ing. Zarola Gianluca – S.S. Ingegneria Clinica;
 Sig. Alessandro Innocenzi –Tecnico di Radiologia – S.C. Radiologia Busto Arsizio,
per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti;
Preso atto della nota prot. n.17236 del 03.04.2020, agli atti della S.C. Gestione
Acquisti, con la quale i sopra citati professionisti comunicano che, data l’estrema
urgenza della fornitura, è stata data priorità di selezione alle ditte fornitrici che
dichiarano di garantire il minor tempo di consegna oltre che il minor prezzo di acquisto
e sulla base del criterio del più breve tempo di consegna e della piena rispondenza alle
caratteristiche di minima indicate nell’avviso nonché del minor prezzo, esprimono
parere favorevole per l’acquisizione del dispositivo offerto dalla ditta ESAOTE Spa;
Atteso che l’acquisto in parola ammonta a complessivi € 60.300,00 (IVA esclusa),
da finanziare mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 02.03.2020
DDGW 2941 del 05.03.2020;
Preso atto che la S.C. Gestione Acquisto ha acquisito agli atti, a termine di
comparazione, la recente aggiudicazione dell’ASST Sette Laghi relativa a procedura
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aperta sotto soglia comunitaria, per la fornitura di n. 2 sistemi radiografi mobili
motorizzati, a favore della ditta ANDRA SPA di Opera, per l’importo unitario di €
81.868,04 oltre IVA;
Vista la proposta n.270/2020 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, per quanto sopra esposto, di affidare, la fornitura di n.1 portatile per
grafia occorrente alla S.C. Radiologia P.O. di Busto Arsizio, alla società ESAOTE SpA,
per un importo complessivo pari ad € 60.300,00 IVA esclusa, come da offerta
economica in atti della S.C. Gestione Acquisti;
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;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.270/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art 36 del Codice
degli Appalti, rubricato Contratti sotto soglia, comma 2 lett. b), nonché in relazione alle
condizioni di somma urgenza di cui all’art.163, in esito a procedura Sintel ID
N.:123132369, la fornitura di n.1 portatile per grafia occorrente alla S.C. Radiologia
P.O. di Busto Arsizio, alla società ESAOTE SpA, per un importo complessivo pari ad €
60.300,00 IVA esclusa, come da offerta economica in atti della S.C. Gestione Acquisti;
2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
73.566,00 (IVA compresa), da finanziare mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R.
n. XI/2903 del 02.03.2020 DDGW 2941 del 05.03.2020, al conto 102240010
“Attrezzature
sanitarie
e
scientifiche”
del
Bilancio
2020
(Sottobudget
2020005487/PRV);
3° - di specificare i seguenti dati di gara CIG n.:8268584B5D: modalità di realizzazione:
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata sotto soglia” (ANAC
– SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”,
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4° - 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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