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° 289 del 24/04/2020

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 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.
50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 1 PC OCCORRENTE AL LOCALE WBC
PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE
REFLUE RADIOATTIVE PROVENIENTI DALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE E
IL

MONITORAGGIO

PERSONALE,

E

DELLA

RELATIVO

CONTAMINAZIONE
SERVIZIO

DI

RADIOATTIVA

DEL

CONFIGURAZIONE

E

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA PER SPETTROMETRIE GAMMA.

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;
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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;
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;
Viste le seguenti comunicazioni:
 nota e-mail del 18.02.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale
veniva segnalata dal Responsabile S.C. di Fisica Sanitaria, Dott. Lorenzo Bianchi, la
necessità di procedere all’acquisizione di n.1 PC in sostituzione del PC ASUS fuori
uso del locale WBC, collegato all’unità Analizzatore Multicanale per spettrometrie
gamma AMPTEK MCA 8000A e al BOX ATMCA-MXP di permutazione segnali
provenienti dai vari detector, che governa il monitoraggio del sistema di gestione
delle acque reflue radioattive provenienti dalla S.C. Medicina Nucleare, e il
monitoraggio della contaminazione interna dei lavoratori, prevedendo altresì il
servizio di configurazione del sistema e l’aggiornamento del software di
spettrometria al fine di permettere il funzionamento dell’unità Multicanale per
spettrometrie gamma AMPTEK MCA 8000A, come da offerta della ditta Anywhere
Technology Srl di Vedano Olona (VA) avallata dalla Fisica Sanitaria con la citata
nota;
 nota e-mail del 10.03.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti - con la quale il
Responsabile S.C. di Fisica Sanitaria comunica l’infungibilità per il citato software e
la sua installazione, precisando che “ragioni di opportunità possono suggerire di
rivolgersi ad un unico fornitore” per la fornitura del sistema di monitoraggio
(hardware e software);
 nota e-mail del 20.03.2020 con la quale la F.A. Sistemi Informativi conferma “la
necessità di avere un unico fornitore su tutta la strumentazione, onde evitare
rimbalzi di responsabilità in caso di malfunzionamento di un componente della
strumentazione (SW/HW)”;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che recita: “«fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) 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”;
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Richiamato 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;
Atteso che in data 26.03.2020, sulla scorta di quanto richiesto con la citata nota
del Responsabile S.C. di Fisica Sanitaria, è stata attivata a cura della S.C. Gestione
Acquisti apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per
manifestazione di interesse, assegnando quale termine ultimo di presentazione delle
offerte il giorno 31.03.2020 alle ore 12.00 – identificativo di procedura: 123101331;
Rilevato che, entro il citato termine ultimo del 31.03.2020 alle ore 12.00, risulta
pervenuta sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta della Ditta Anywhere Technology
Srl di Vedano Olona (VA), per la fornitura di n.1 PC formato tipo micro-tower e relativo
servizio di installazione e configurazione del PC, e aggiornamento tecnologico del
software dell’unità Analizzatore Multicanale per spettrometrie gamma AMPTEK MCA
8000A, al prezzo di € 2.205,00 (Iva esclusa), come risulta dall’offerta economica in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti;
Vista la nota del 20.03.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale
il Responsabile della S.C. Fisica Sanitaria Dott. Lorenzo Bianchi, comunica
l’impossibilità “di eseguire le verifiche di assenza di contaminazione ai lavoratori della
U.O. Medicina Nucleare a causa di un guasto al PC che gestisce il sistema di misura”;
Visto altresì il parere favorevole e contestuale sollecito alla risoluzione della
problematica manifestata, da parte della Direzione Medica di Presidio;
Preso atto che con e-mail del 01.04.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti,
il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica Ing. Paola Lualdi, in relazione alla citata
offerta della Ditta Anywhere Technology Srl n. prot. informatico 1585561745116
esprime parere favorevole in merito alla rispondenza dei contenuti tecnici della stessa
alle esigenze aziendali;
Rilevata pertanto la necessità e urgenza di procedere all’acquisizione di cui
trattasi, al fine di non interrompere l’attività di Medicina Nucleare, sia diagnostica che
terapeutica;
Atteso che l’acquisto in parola di complessivi € 2.690,10 Iva compresa è
finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di Libera Professione Anno 2015 disponibili a
Bilancio;
Precisato che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n.689 del
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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;
Vista la proposta n. 265/2020 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 tutto quanto sopra esposto:
 di approvare gli atti della procedura ID 123101331 pubblicata sulla Piattaforma
Telematica Sintel, e di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs.
50/2016 la fornitura di n.1 PC occorrente per il monitoraggio del sistema di gestione
delle acque reflue radioattive provenienti dalla S.C. Medicina Nucleare, e il
monitoraggio della contaminazione interna dei lavoratori, prevedendo altresì il
servizio di configurazione del sistema e l’aggiornamento del software di
spettrometria al fine di permettere il funzionamento dell’unità Multicanale per
spettrometrie gamma AMPTEK MCA 8000A, alla Ditta Anywhere Technology Srl di
Vedano Olona (VA), per un importo complessivo pari a € 2.205,00 IVA esclusa,
giusta offerta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, per un importo complessivo
pari a € 2.690,10 Iva compresa;
 di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de
qua per l’ASST della Valle Olona il Dott. Lorenzo Bianchi, Responsabile della S.C.
di Fisica Sanitaria;
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.265/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare, per effetto di quanto sopra, gli atti in esito a procedura ID n.
123101331, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, e di affidare ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n.50/2016, la fornitura di n.1 PC occorrente al
locale WBC, per il monitoraggio del sistema di gestione delle acque reflue radioattive
provenienti dalla S.C. Medicina Nucleare, e il monitoraggio della contaminazione
radioattiva del personale, con relativo servizio di installazione, configurazione e
aggiornamento tecnologico del software di spettrometria, alla Società Anywhere

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

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)

Technology Srl di Vedano Olona (VA), per un importo complessivo di fornitura pari a €
2.690,10 IVA compresa, giusta offerta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;
2° - di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de
qua per l’ASST della Valle Olona, il Dott. Lorenzo Bianchi, Responsabile della S.C. di
Fisica Sanitaria;
3° - di contabilizzare l’onere complessivo pari a € 2.690,10 come segue:
- per € 713,70 al conto 102270030 “Computer e periferiche” del bilancio 2020 (Sottobudget 2020005481/PRV);
- per € 1.976,40 al conto 102140020 “Licenze d’uso (software e altro)” del bilancio
2020 - (Sottobudget 2020005482/PRV);
finanziando l’investimento mediante l’utilizzo dei fondi di Libera Professione Anno 2015
disponibili a Bilancio;
4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG. Z642C94EE7; modalità di realizzazione:
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo inferiore a €
40.000,00”; modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Affidamento
Diretto” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
5° - 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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