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° 146 del 27/02/2020

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:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017_085 “CONVENZIONE PER LA
FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI” LOTTO N. 1 PER LA FORNITURA DI N. 1
ECOTOMOGRAFO OCCORRENTE ALLA S.C. CARDIOLOGIA E UNITA’
TERAPIA INTENSIVA CORONARICA DEL P.O. DI SARONNO.

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 richiesta, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, a firma del Direttore
della S.C. Cardiologia e Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno, come
confermato dal Dirigente Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica e assentito
favorevolmente dal Direttore Sanitario, per l’acquisto di n.1 Ecocardiografo di alta
fascia con relative sonde;









Considerato:
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;
che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato l’attivazione, da parte dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA),in data 18.02.2019,
della Convenzione “ARCA 2017_085” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di
Ecotomografi”;
che con nota e-mail del 21.10.2019, la S.C. Gestione Acquisti, ha trasmesso al
Direttore della S.C. Cardiologia e Unità terapia Intensiva Coronarica del P.O. di
Saronno, Dott. Daniele Nassiacos e alla Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, Ing.
Paola Lualdi, tutta la documentazione relativa alla succitata Convenzione “ARCA
2017_085”, Lotto 1 Ecografo cardiovascolare - 1^ fascia, per la verifica di
rispondenza e relativa conferma per quanto di interesse;
Vista la nota prot. n.51429 del 31.10.2019 a firma del Direttore della S.C.
Cardiologia e Unità Terapia Intensiva Coronarica, con la quale, in relazione alla
possibilità di adesione alla succitata Convenzione “ARCA 2017_085” – Lotto 1Ecografo cardiovascolare - 1^ fascia - ditta aggiudicataria Philips S.p.A., viene
precisata l’esatta configurazione dell’apparecchiatura:
Sistema ecografico (Modello PHILIPS EPIQ 7C) dotato di:
- Sistema ecografico EPIQ 7 CV;
- Pacchetto clinico Cardiovascolare;
- xMATRIX xPlane e Live 3D;
- Q-App 3DQ Cardiac 3D Quantification;
- Q-App Auto Cardiac Motion Quantification;
- Modulo TOMTEC 4D RV;
- EPIQ DVD Option;
- Batteria standard;
- Sonda X5-1 Sonda cardiologica Adulti 2-3 D;
- Sonda X7-2 T (trans-esofagea 2-3 D);
- Sonda L12-3 (sonda lineare per esami vascolari);
- Stampante laser a colori;
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Considerato altresì che nella sopra citata nota viene richiesto:
 l’ampliamento del contratto di manutenzione relativo all’ecocardiografo, sonde e
software, pacchetto ricompreso in Convenzione ARCA per un periodo di 36 mesi
ulteriori alla durata della garanzia di mesi 24;
 l’acquisto di n.1 trasduttore pediatrico non ricompreso nella configurazione ARCA;
Visto il listino prodotti disponibili, reperibile tra la documentazione della
Convenzione ARCA_2017_085 “Convenzione per la fornitura di ecotomografi” - Lotto
1, ove è presente il prodotto di interesse (Sonda Phased Array da 3 a 8 MHz per
applicazioni cardiologiche pediatriche);
Valutata la possibilità di acquisire il sopra citato prodotto a listino di convenzione
ARCA, a completamento della configurazione di base, con l’applicazione dello sconto
presentato in sede di offerta ARCA, pari al 25%, come di seguito dettagliato:
FORNITORE

Codice
Prodotto

CND e RDM

Philips Spa

FUS8392 CND:Z11040104
Sonda
RDM:1499639
S8-3

Nome Prodotto

Importo IVA esclusa

Sonda Phased Array da Lisitino € 15.700,00
3 a 8 MHz per
Scontato € 7.850,00
applicazioni
cardiologiche-Pediatriche

Considerato che, la società Sidem S.p.A., rivenditore autorizzato Philips, ha
confermato la disponibilità a fornire il dispositivo in oggetto con sconto supplementare,
per un importo pari ad € 7.425,00 oltre IVA;
Vista la nota mail del 17.02.2020, con la quale la Responsabile S.S. Ingegneria
Clinica, Ing. Paola Lualdi, relativamente alla possibilità di adesione alla Convenzione
de qua sintetizza la richiesta, confermata dal personale sanitario, come di seguito
specificato:
“Lotto 1: n.1 Ecotomografo nella configurazione di gara, con 3 anni di manutenzione
post garanzia”;
Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati dal Responsabile
della S.C. Cardiologia del P.O. di Saronno, con nota prot. n.51429 del 31.10.2019 di
aderire al “Lotto 01 - Ecografo cardiovascolare - 1 fascia” della Convenzione stipulata
dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia Convenzione
“ARCA 2017_085” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di Ecotomografi”, per un
importo totale complessivo di euro 120.425,00 (IVA esclusa) di cui euro 92.000,00 (IVA
esclusa) per l’acquisto di n.1 Ecografo cardiovascolare nella configurazione di gara, €
7.425,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di n.1 Sonda Phased Array da 3 a 8 MHz per
applicazioni cardiologiche-pediatriche, da Listino Convenzione, finanziando la spesa
complessiva di € 99.425,00 IVA esclusa, mediante i fondi di cui alla D.G.R. n.XI/1725
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del 10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019 ed € 21.000,00 (IVA esclusa) per
l’Assistenza e full risk per 36 mesi (ulteriori alla durata della garanzia) da attivare entro
il periodo di validità della Convenzione, alle condizioni e per le componenti sotto
riportate:
FORNITORE

Codice
Prodotto

Codice
Secondario
Prodotto

Nome Prodotto

Descrizione
Prodotto

Philips Spa EPIQ 7

RDM/95531
5

Ecografo
cardiovascolare ¿
1° fascia EPIQ 7C

EPIQ 7 Ultrasound
System

€ 70.783,00

Philips Spa L12-3

RDM/95531
5

Sonda lineare per
esami vascolari

€ 2.375,00

ilips Spa

X5-1

RDM/95531
5

Sonda phased
array adulti

Philips Spa X7-2t

RDM/95531
5

Philips Spa FUS8392
Sonda
S8-3

RDM:14996
39

Sonda
transesofagea a
scansione
elettronica e alta
densità di cristalli
per esami in 2D,
color, doppler PW
e CW, 3D, 3D real
time
Sonda Phased
Array da 3 a 8
MHz per
applicazioni
cardiologichePediatriche
Assistenza tecnica
full risk 36 mesi
per la sonda L12-3
in configurazione
base di cui al lotto
in gara

Sonda lineare da 3
a 12 MHz per
applicazioni
vascolari e Small
Parts.
Sonda volumetrica
xMatrix da 1 a 5
MHz per
applicazioni
cardiologiche
Sonda
Transesofagea
volumetrica xMatrix
da 2 a 7 MHz per
applicazioni
cardiologiche

Philips Spa AT L12-3

Philips Spa AT X5-1

Sonda Phased
Array da 3 a 8 MHz
per applicazioni
cardiologichePediatriche

Assistenza full risk
36 mesi (ulteriori
alla durata della
garanzia) da attivare
entro il periodo di
validità della
Convenzione
Assistenza tecnica Assistenza full risk
full risk 36 mesi
36 mesi (ulteriori
per la sonda X5-1 alla durata della
in configurazione
garanzia) da attivare
base di cui al lotto entro il periodo di
in gara
validità della
Convenzione

Importo IVA
esclusa

€ 7.567,00

€ 11.275,00

€ 7.425,00

€ 1.675,00

€ 3.989,00
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Philips Spa AT X7-2T

Philips Spa AT EPIQ
7

Assistenza tecnica
full risk 36 mesi
per la sonda X7-2t
in configurazione
base di cui al lotto
in gara

Assistenza full risk
36 mesi (ulteriori
alla durata della
garanzia) da attivare
entro il periodo di
validità della
Convenzione
Assistenza tecnica Assistenza full risk
full risk 36 mesi sul 36 mesi (ulteriori
singolo ecografo di alla durata della
cui al lotto in gara garanzia) da attivare
entro il periodo di
validità della
Convenzione

€ 6.336,00

€ 9.000,00

Accertato a cura della S.C. Gestione Acquisti che trattasi di acquisto espletato
mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla
delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione n.125 del 10 febbraio 2016;
Ricordato che, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs n.50/2016, è opportuno
quantificare una somma presunta di € 1.204,00 quale fondo incentivante per le funzioni
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato N.1 delle Regole di
gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 -Indicazioni per la definizione del
regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs n.50/2016-Incentivi per
funzioni tecniche-, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento
o specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento
proposto dal RUP" e finanziato con il Contributo di cui alla DGR XI/1725 del
10/06/2019 DDGW 8609/19;
Vista la proposta n.121/20 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;
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.121/20 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
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1° - di aderire al “Lotto 01 - Ecografo cardiovascolare - 1 fascia” della convenzione
stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia
Convenzione “ARCA 2017_085” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di
Ecotomografi”;
2° - di autorizzare la Struttura Gestione Acquisti a porre in essere tutte le procedure
necessarie per l’attivazione della fornitura, secondo le modalità previste nella
convenzione medesima;
3° - di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Stefania Russo,
all’emissione dell’ODF tramite il sistema on-line di e-procurement della P.A. con firma
digitale;
4° - di acquisire, tramite il listino prodotti disponibili, reperibile tra la documentazione
della Convenzione ARCA_2017_085 “Convenzione per la fornitura di ecotomografi” Lotto 1, n.1 Sonda Phased Array da 3 a 8 MHz per applicazioni cardiologichePediatriche;
5° - di accantonare, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n.50/2016, l'importo
presunto di € 1.204,00 quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, calcolato sulla
base dei criteri di cui al Suballegato N.1 - Indicazioni per la definizione del regolamento
relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 - Incentivi per funzioni
tecniche - della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in ordine alla gestione
del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta salva diversa
quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da
recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP";
6° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del
contratto, il Dott. Daniele Nassiacos, Direttore della S.C. di Cardiologia e Unità di
Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno;
7° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
148.122,5 (IVA compresa) come di seguito specificato:
- Euro 121.298,50 (IVA compresa) al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie” del
Bilancio 2020, finanziando l'investimento con il contributo regionale di cui alla
D.G.R. n.XI/1725 del 10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019 - (Sottobudget
2020005327/PRV);
- Euro 1.204,00 - fondo incentivante - al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie" finanziato con il contributo regionale di cui alla DGR XI/1725 del
10/06/2019 DDGW 8609 del 14/06/2019;
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- Euro 8.540,00 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2021, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche - (Sottobudget 2020005328/SIC);
- Euro 8.540,00 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2022, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche;
- Euro 8.540,00 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2023, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche;
8° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:8209428A41 modalità di realizzazione:
“Contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione”, scelta del
contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC –
SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura aperta”
(Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto ARCA”;
9° - 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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