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AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE  
ASST DELLA VALLE OLONA 
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  PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI 
ACCESSORI E SOFTWARE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI 
TAC 64 STRATI GE REVOLUTION EVO ACQUISTATE TRAMITE ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE ARCA_2017_65 “TAC E RISONANZE MAGNETICHE”. 
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  Spett.le 
  GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 
  Via Galeno 36 
  20126 MILANO 

 
 
 
 
 
Si informa che questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 
50/2016 e in particolare il comma 3 lettera b), mediante procedura telematica, all’affidamento della 
fornitura di accessori e software a completamento della fornitura di n.2 Sistemi TAC 64 strati GE 
Revolution EVO, di cui n.1 Sistema TAC in dotazione presso la S.C. Radiologia del P.O. di Busto 
Arsizio e n.1 Sistema TAC destinato alla S.C. Radiologia del P.O. di Saronno. 
 
A tal fine codesta Spett.le Ditta è invitata a far pervenire l’offerta di quanto di seguito indicato: 

 
Per l’espletamento della presente procedura l’Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (SinTel), accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it . 
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente in 
materia. 

 
Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio: 
 
FORNITURA E INSTALLAZIONE: 
 

 SNAPSHOT FREEZE; 

 Monitor pensile per sistema fluoroscopico SMARTVIEW e sistema pensile e cavi monitor; 

 Licenza per ONCOQUANT; 

 Licenza per COLON VCAR EC; 

 Licenza per HEPATIC VCAR; 

 Licenza per STROKE VCAR; 

 Licenza per THORACIC VCAR; 

 Licenza per TAVI ANALYSIS; 

 Licenza per CARDIQ FUNCTION XPRESS 
 
Presidio Ospedaliero di Saronno: 
 
FORNITURA E INSTALLAZIONE: 
 

 SNAPSHOT FREEZE; 

 Monitor pensile per sistema fluoroscopico SMARTVIEW e sistema pensile e cavi monitor; 

 Licenza per ONCOQUANT; 

 Licenza per COLON VCAR EC; 

 Licenza per HEPATIC VCAR; 

 Licenza per STROKE VCAR; 

 Licenza per THORACIC VCAR; 

 Licenza per TAVI ANALYSIS; 

 Licenza per CARDIQ FUNCTION XPRESS 
 
Servizi compresi nella fornitura: Garanzia 24 mesi data collaudo, certificazioni e collaudo 
 

http://www.ariaspa.it/
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Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 

738.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni 
relativi ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell’offerta economica 
secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. 
La ditta che partecipata alla procedura in argomento dovrà inserire su piattaforma Sintel, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 28.04.2020 la seguente documentazione: 
 
Documentazione amministrativa 
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” e in 
un’unica cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e 
digitalmente firmata: 
1. Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli 
impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico 
partecipante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare, di seguito specificati. La/e 
dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la 
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica 
dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 
445/2000. 
a) Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) – In caso di RTI / 
Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte; 
b)  Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2) 
2.Dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di RTI/Consorzio dovrà 
essere prodotta da ogni ditta; 
3.Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nella lettera di invito, 
capitolato tecnico e allegati; 
4.Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17/07/2019, 
scaricabile dal sito web aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente' - Disposizioni 
generali - atti generali - atti amministrativi generali; 
5. Copia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022 
approvato con delibera n. 58 del 28.01.2020, firmato per accettazione dal legale Rappresentante e 
scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it; 
6. Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall’acquisto del bene; 
7. Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza (ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); 
8. Dichiarazione che codesta Spett.le Ditta può fornire, oppure è l’unica a poter fornire, in quanto 
unica Azienda a disporre della proprietà di tali software e delle relative competenze tecniche 
9. Copia scansita e firmata digitalmente della ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di 
partecipazione alla gara a favore dell’ANAC (ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici), secondo 
le modalità stabilite dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018 di ANAC. 
 

   
Documentazione tecnica  
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione tecnica” e in un’unica 
cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e digitalmente 
firmata: 

 

http://www.asst-valleolona.it/
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- Schede tecniche e di sicurezza con depliant illustrativi del prodotto offerto da cui poter 
ricavare con chiarezza e univocità tutte le informazioni utili per la verifica della rispondenza 
del prodotto offerto alle caratteristiche richieste nella presente richiesta d’offerta, il codice 
CND e n. di repertorio del dispositivo offerto; 

- Copia scansionata Certificazioni di conformità alle norme vigenti e marcatura CE del 
dispositivo offerto; 

- Piano dettagliato di manutenzione programmata (interventi e fornitura di materiali) che 
intenderà adottare per tutto il periodo di garanzia “full risk” che non potrà essere inferiore a 24 
mesi a partire dalla data di collaudo. Resta inteso che tale servizio di manutenzione è 
completamente e gratuitamente assorbito dalla citata garanzia “full risk”; 

- Dichiarazione che il modello offerto è di ultima immissione sul mercato (indicare anno di 
immissione);  

- Schede tecniche e Dichiarazione, firmata digitalmente, di conformità dei prodotti offerti alle 

normative vigenti. 
  

Offerta economica.  
Nell’apposito campo “Offerta economica”, i concorrenti dovranno inserire il prezzo totale offerto 
IVA esclusa, mentre nel campo “dettaglio prezzi unitari” i concorrenti dovranno allegare il 
“MODELLO GAMMA”, disponibile sulla piattaforma e debitamente compilato e firmato digitalmente. 
L’offerta economica dovrà comprendere oltre alla spesa complessiva dell’intera fornitura, il dettaglio 
del costo di ciascun articolo offerto. 
Inoltre, il concorrente dovrà inserire il Listino ufficiale dei prezzi in vigore e dichiarazione sottoscritta 
della percentuale di sconto praticata sul listino in vigore, valido per tutti i prodotti, accessori e 
consumabili disponibili per il dispositivo offerto. Tale percentuale di sconto verrà applicata per tutta 
la durata della fornitura e sullo stesso Listino, fatte salve ulteriori trattative migliorative. 
La fornitura richiesta costituisce un’unica fornitura e pertanto non saranno prese in esame offerte 
parziali. 
L’importo complessivo di riferimento base d’asta è di € 200.000,00 IVA esclusa. 

 
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La presente procedura si svolgerà esclusivamente sulla piattaforma regionale SinTel. 
 
Verifica amministrativa, tecnica ed economica: 
il Rup procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa per 
verificarne la regolarità e la completezza. I prodotti offerti con la “documentazione tecnica” saranno 
valutati, dalle competenze tecniche e sanitarie dell’ASST, ai fini della dichiarazione di rispondenza e 
idoneità tecnica rispetto a quanto richiesto. 
 

GARANZIA, TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
La consegna e l’installazione dovrà essere effettuata, entro e non oltre 30 giorni, naturali e 
consecutivi, dalla data di ricevimento dell’ordine. Il collaudo deve essere effettuato entro il 
termine di gg.10 dalla data di consegna o ultimazione dei lavori di installazione. La fornitura dovrà 
essere comprensiva della garanzia “Full Risk” di 24 mesi a partire dalla data dell’avvenuto collaudo 
positivo. Resta inteso che in detto periodo ogni onere e spesa relativa a mano d’opera, spese di 
viaggio, trasferta per eventuali interventi tecnici, relativi alla sostituzione gratuita dei materiali e dei 
pezzi resi inservibili da accertato difetto materiale o per qualsivoglia altro inconveniente nel perfetto 
funzionamento dell’apparecchiatura (compresa la sicurezza) non causato da colpa grave da parte 
del personale dell’Azienda, si intende a completo carico della ditta fornitrice. La ditta dovrà garantire 
un intervento entro 24 ore dalla chiamata ed in caso di urgenza entro un termine massimo di 8 ore 
lavorative dalla chiamata. 
La ditta si impegna alla messa a punto e collaudo di quanto fornito sia dei dispositivi che degli 
eventuali accessori, da effettuarsi presso l’Azienda con spese a carico della ditta.  
  

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
A titolo di penale ed a giudizio dell’Azienda appaltante, la ditta contravvenente agli obblighi 
contrattuali previsti nell’offerta, alle norme del presente disciplinare, del capitolato tecnico allegato, 
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della normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una penale 
giornaliera pari allo 0.3 per mille dell’ammontare netto del contratto per ogni constatata 
inosservanza, elevabile fino all’uno per mille in caso di recidiva. 
Inoltre, la ditta aggiudicataria incorre nelle seguenti penalità in caso di: 

 ritardata consegna, installazione e collaudo anche parziale è prevista una penale giornaliera 
che viene fissata nell’uno per mille sull’intero importo di aggiudicazione per ogni giorno di 
ritardo, e per un periodo massimo di 15 giorni solari consecutivi. Trascorsi 15 giorni, 
l’Azienda avrà facoltà di rescindere il contratto e l’aggiudicazione verrà affidata alla seconda 
classificata, con addebito alla ditta inadempiente dell’intero importo di differenza per 
l’eventuale maggior costo; 

E’ fatta salva per l’Azienda la facoltà di esprimere ogni azione per il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute per inadempienze contrattuali. 
L’ASST potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), 
risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 

 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 
delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; 

 nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore 
nel corso della procedura di gara; 

 in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal 
capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 

 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; 

 in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010 e s.m.i . 

 in caso di violazione del Patto di Integrità Regionale. 
 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 

La ditta aggiudicataria procederà all’emissione di fatture previo accordo con la S.C. Gestione 
Acquisti dell’ASST prima dell’avvio dell’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse 
esclusivamente dalla capogruppo. 
I termini di pagamento delle fatture regolari sono concordati in 60 giorni dalla data di ricevimento 
delle stesse, mediante rimessa a mezzo mandato. La data di ricevimento delle fatture è quella 
attestata dal protocollo del Servizio Economico e Finanziario dell’ASST.  
I termini al pagamento decorreranno dalla data del Collaudo positivo o dalla data delle fatture se 
emesse dopo il collaudo. 
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente dall’ASST a mezzo mandato 
sul tesoriere o attraverso altra società abilitata in conformità alle indicazioni regionali al pagamento, 
subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. 
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui 
l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. o fino a 
quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze 
contrattuali, da parte del contraente. 
 
Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 
23 giugno 2014 n. 89  è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti 
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007,  n.244, art.1 
commi da 209 a 214. 

Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni Pubbliche non possono 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di 
interscambio e, trascorso tre mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 
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Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in legge 25.06.2014 n. 89), al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche 
emesse verso le PA dovranno riportare: 

 Il codice identificativo di gara (CIG),  

 Il codice unico di progetto (CUP)- in caso di fatture riferite a progetti di investimento 
pubblico. 

 
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura 
elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it 
 
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono fare riferimento al seguente Codice 
Univoco Ufficio così come censiti su www.indice.gov.it 
 

CodiceUnivocoUfficio                                                                   Z3P737 

 
RISERVATEZZA 

L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto 
d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto 
candidato. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle 
Olona di Busto Arsizio in qualità di Titolare del trattamento informa la ditta concorrente che i dati 
personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’espletamento della gara. L’informativa 
è consultabile sul sito aziendale, www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy.  
Il conferimento dei dati è facoltativo.  
La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell’offerta equivale al 
conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa 
come sopra detto consultabile sul sito aziendale.  
L’eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l’ammissione del concorrente alla 
gara.  
L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 - “diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” - 
del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 
nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la ditta 
aggiudicataria “Responsabile esterno del trattamento dei dati” per quanto sia strettamente 
necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I principi 
generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al “Responsabile esterno del trattamento” sono tutti 
riportati nell’ “Allegato ALFA - Responsabile esterno del trattamento” consultabile sul sito aziendale. 

 
SUBAPPALTO O CESSIONE DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016 è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’esecuzione della 
fornitura oggetto del contratto. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
solo alle seguenti condizioni: 
 

- il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve farne dichiarazione espressa, 
indicando in modo chiaro ed inequivocabile le parti del servizio che, intende concedere in 
subappalto (allegato 5). 

 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 
E’ vietata la cessione del credito derivante dalla presente fornitura/servizio. Con la sottoscrizione del 
contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito. 

 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indice.gov.it/
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ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
REGIONALI DGR XI/1751 del 17.06.2019 e Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
della ASST Valle 2020-2022 approvato con delibera n. 58 del 28.01.2020, scaricabile dal sito di 
questa azienda 
L’Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti: 
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 
17.06.2019; 
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 
2020-2022 approvato con delibera n. 58 del 28.01.2020, 
Il Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.06.2019, è inteso 
quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro 
subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso 
impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici 
regionali. 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base 
della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire 
strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni 
corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati 
delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 
 
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-
valleolona.it 
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta 
che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione 
appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di 
affidamento”. 
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti 
pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della 
aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto 
dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine 
ed onorabilità. 

 
FORO COMPETENTE 

In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto 
Arsizio. 

NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento 
alle norme ed usi in vigore. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA STEFANIA RUSSO 

 
 
Allegati : 
-Mod. A/A1/2/5  
-Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza 
-Mod. Gamma (scheda dettaglio Offerta Economica) 
 
 
 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                       

 


