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° 290 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:
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI (POMPE A SIRINGA E
POMPE VOLUMETRICHE CON SISTEMA DI IMPILAMENTO E TRASPORTO)
PER TERAPIE INTENSIVE OCCORRENTI AI PP.OO. DI GALLARATE, BUSTO
ARSIZIO

E

SARONNO

DELL’ASST

VALLE

OLONA.

ESTENSIONE

FORNITURA PER EMERGENZA COVID-19
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;
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;

-

-

-

Richiamati i seguenti provvedimenti:
n. 583 del 26.05.2017 con il quale, a seguito di adesione a procedura aperta
aggiudicata dalla ex A.O. di Varese, ora ASST Sette Laghi con deliberazione n.
386 del 30.04.2015, è stata affidata alla ditta Seda S.p.A. di Trezzano sul Naviglio
(MI) la fornitura di sistemi infusionali (pompe a siringa e pompe volumetriche con
sistema di impilamento e trasporto) per terapie intensive occorrente ai PP.OO. di
Gallarate, Busto Arsizio e Saronno, per il periodo dal 24.05.2017 al 31.05.2021, per
un ammontare complessivo di fornitura, riferito al predetto periodo contrattuale, di
presunti € 340.863,60 oltre Iva;
n. 578 del 13.5.2019 con il quale si è provveduto nel quinto d’obbligo ad estendere
alla ditta Seda S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI) il contratto in essere, di cui alla
deliberazione n. 583 del 26.05.2017, la fornitura di n. 10 pompe a siringa Syramed
SP6000 CHROMA X modello 6T-X-01, occorrenti alla S.C. Anestesia e
Rianimazione del P.O. di Gallarate per il periodo dal 15.05.2019 al 31.05.2021, per
un ammontare complessivo di fornitura, riferito al predetto periodo contrattuale, di
presunti € 4.593,70 oltre IVA;
n. 1208 del 16.12.2019 con il quale si è provveduto nel quinto d’obbligo ad
estendere alla ditta Seda S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI) il contratto in essere,
di cui alla deliberazione n. 583 del 26.05.2017, la fornitura di complessive n. 8
pompe a siringa Syramed SP6000 CHROMA X modello 6T-X-01, di cui n. 2 con
funzione TCI, e aggiornamento di n. 4 pompe a siringa già in uso con la funzione
TCI-peb e PCA, aggiornamento di n. 2 pompe a siringa già in uso con la funzione
TCI e sostituzione di n. 5 pompe a siringa modello Syramed SP6000 CHROMA X
modello 6T-X-01 già in uso con n. 5 pompe volumetriche mod. Volumed VP7000
Chroma X 7T XRP-01, alle medesime condizioni già contemplate nel predetto
provvedimento n. 583 del 26.05.2017;

Dato atto che, in ottemperanza alle richieste pervenute per l’approntamento dei
reparti di rianimazione dedicati all’emergenza originata dalla pandemia da Covid-19, è
stato necessario approvvigionarsi di:
- n. 10 pompe peristaltiche;
- n. 16 pompe siringa;
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-

n. 3 carrelli portapompe da 6 postazioni;

Rilevato che la S.C. Gestione acquisti con email del 3.03.2020, in atti, ha inoltrato
alla ditta Seda S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI), aggiudicataria della fornitura in
service di sistemi infusionali (pompe a siringa e pompe volumetriche con sistema di
impilamento e trasporto) per Terapie Intensive, giusta delibera n. 583/2017, formale
richiesta di estensione del contratto per la fornitura urgente delle apparecchiature
sopra elencate;
Richiamate di seguito le condizioni di aggiudicazione relative ai prodotti
necessari:
- fornitura in service di n. 10 pompe peristaltiche volumetriche mod. Volumed
VP7000 Chroma X 7T XRP-01 ad un canone annuo di locazione di € 212,00 cad.
pompa oltre IVA e ad un canone annuo di assistenza tecnica full risk di € 13,00 cad
pompa oltre IVA,
- fornitura in service di n. 16 pompe a siringa modello Syramed SP6000 CHROMA X
modello 6T-X-01 ad un canone annuo di locazione di € 212,00 cad. pompa oltre
IVA e ad un canone annuo di assistenza tecnica full risk di € 13,00 cad pompa oltre
IVA,
- fornitura di n. 4 rack carrellati porta pompe da 6 postazioni cod. 5416 in prestito
d’uso gratuito;
per un importo di €. 5.850,00 /anno oltre IVA, pari ad un ammontare complessivo per il
periodo dal 4.03.2020 al 31.5.2021 di € 7.265,31 oltre IVA;
Dato atto che con email del 18.03.2020, in atti, il servizio di Farmacia aziendale,
tenuto conto delle nuove n. 10 pompe peristaltiche volumetriche acquisite per far fronte
all’urgenza Covid-19, ha richiesto di incrementare i fabbisogni già contemplati nel
provvedimento n. 583 del 26.05.2017, con n. 2.000 deflussori cod. APDPK1J ;
Richiamate di seguito le condizioni di aggiudicazione relative ai deflussori
necessari:
- n. 2.000 set infusionali schermati cod. APDPK1J asl prezzo di € 1,40 cad. oltre IVA
per un importo di €. 2.800,00 oltre IVA;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non
attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di
riferimento (ARCA) o Consip;
Ritenuto altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, di confermare
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua il Responsabile
della S.S. Ingegneria Clinica aziendale, Ing. Paola Lualdi;
Vista la proposta n. 274/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,

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)

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, pertanto, 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 Socio Sanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 274/2020 del Responsabile della S.C. Gestione
Acquisti:
1°- di formalizzare l’affidamento, per effetto dell’estensione del contratto relativo alla
fornitura di sistemi infusionali (pompe a siringa e pompe volumetriche con sistema di
impilamento e trasporto) per terapie intensive, giusta deliberazione n. 583 del
26.05.2017, all’interno del quinto d’obbligo, e al fine dell’allestimento di n. 4 posti letto
presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O di Busto Arsizio per far fronte
all’emergenza determinata dal rischio “Coronavirus”, alla ditta Seda S.p.A. di Trezzano
sul Naviglio (MI), quanto di seguito, occorrente per il periodo dal 4.03.2020 al
31.5.2021:
- fornitura in service di n. 10 pompe peristaltiche volumetriche mod. Volumed
VP7000 Chroma X 7T XRP-01 ad un canone annuo di locazione di € 212,00 cad.
pompa oltre IVA e ad un canone annuo di assistenza tecnica full risk di € 13,00 cad
pompa oltre IVA,
- fornitura in service di n. 16 pompe a siringa modello Syramed SP6000 CHROMA X
modello 6T-X-01 ad un canone annuo di locazione di € 212,00 cad.pompa oltre IVA
e ad un canone annuo di assistenza tecnica full risk di € 13,00 cad pompa oltre
IVA,
- fornitura di n. 4 rack carrellati porta pompe da 6 postazioni cod. 5416 in prestito
d’uso gratuito;
per un importo di €. 5.850,00 /anno oltre IVA, pari ad un ammontare complessivo per il
periodo dal 4.03.2020 al 31.5.2021 di € 7.265,31 oltre IVA
-

n. 2.000 set infusionali schermati cod. APDPK1J asl prezzo di € 1,40 cad. oltre IVA
per un importo di €. 2.800,00 oltre IVA;

per un importo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 10.065,31
oltre IVA;
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2° - di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua
il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica aziendale, Ing. Paola Lualdi;
3° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG n. 703674058B, modalità di realizzazione:
“Contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo
confronto competitivo”, scelta del contraente “Affidamento diretto in Adesione ad
accordo quadro convenzione (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione:
“Acquisto/locazione” - forma di negoziazione: “Procedura aperta” (Osservatorio
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in adesione successiva”;
4° - di integrare gli importi già previsti nella deliberazione n. 583 del 26.05.2017 così
come integrati con successive deliberazioni n. 578 del 13.5.2019 e n. 1208 del
16.12.2019 per un ammontare di complessivi € 12.279,69 (IVA inclusa), come segue:
- al conto economico 707210020 – “Noleggio attrezzature sanitarie e scientifiche”
per € 8.351,57 IVA inclusa – (Sottobudget 2020001055/PRV):
Bilancio anno 2020: € 5.549,62 IVA inclusa
Bilancio anno 2021: € 2.801,95 IVA inclusa
- al conto economico 706240020 – “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie di terzi” per € 512,12 IVA inclusa – (Sottobudget 2020001056/SIC):
Bilancio anno 2020: € 340,30 IVA inclusa
Bilancio anno 2021: € 171,82 IVA inclusa
- al conto 701145020 – “Acquisto materiale per somministrazione, prelievo e raccolta
(A)” per € 3.416,00 IVA inclusa – (Sottobudget 2020001054/FAR) – Bilancio 2020.
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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