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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI N. 162 

DISPOSITIVI PER VIDEOCONFERENZE E N. 162 LICENZE SOFTWARE 

ANNUALI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E 

DIPARTIMENTO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E DELLE CRONICITA’ 

DELLA ASST DELLA VALLE OLONA, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

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;

Visto in particolare l’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 “Gli enti del 
servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento”;

Richiamata la nota prot. e-mail del 05.05.2020 con la quale il Direttore 
Sociosanitario chiede di dotare il Dipartimento Salute Mentale e il Dipartimento di 
Continuità Assistenziale e delle cronicità di dispositivi audio e video per l’allestimento di 
postazioni per videoconferenze “tenuto conto delle varie disposizioni regionali che, 
riguardo alle prestazioni di natura ambulatoriale delle varie unità di offerta territoriale, 
indirizzano a privilegiare la modalità da remoto per via telematica in videoconferenza; 
delle varie richieste pervenute a questa direzione da parte delle unità di offerta 
territoriali nel rendere funzionali gli strumenti informatici presenti all’uso di collegamenti 
da remoto verso utenti”; 

Atteso che, con la citata nota e-mail del 05.05.2020, il Direttore Sociosanitario 
precisa che “anche successivamente all’emergenza COVID attuale, è probabile un 
mantenimento delle azioni di garanzia del distanziamento sociale soprattutto per le 
attività ambulatoriali nelle unità di offerta territoriale;

Vista la nota prot. 21498/20 del 06.05.2020 con la quale il Responsabile della 
F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, con riferimento alla citata richiesta del 
Direttore Sociosanitario del 05.05.2020 e alla Circolare del Ministero della Salute 
“COVID-19 Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di 
prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza”:
  richiede l’acquisto urgente di:

 N. 162 videocamere con microfono incorporato e casse idonee per 
videoconferenza 

 n. 162 casse audio idonee per videoconferenze
 n. 162 licenze software “Google Hangouts Meet” con canone utilizzo annuale;
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 precisa che “la fornitura può essere finanziata con la DGR IX/2903 del 02.03.2020 
“Prime determinazioni in ordine dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 trasmette le caratteristiche tecniche delle strumentazioni da acquistare, stimando 
l’importo indicativo della fornitura in presunti euro 21.060,00 (IVA esclusa), 
secondo i succitati fabbisogni;

Vista la succitata Circolare del Ministero della Salute 23.04.2020 che fornisce 
istruzioni operative in relazione alle attività e misure di contrasto e contenimento del 
virus SARS-COV-2 da attivare nei dipartimenti di salute mentale e nei servizi di 
neuropsichiatria infantile dell’infanzia e dell’adolescenza, elaborate tenendo conto della 
Guida "COVID-19" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indica, tra i servizi 
essenziali da garantire, quelli che si occupano di disturbi mentali, nello specifico dei 
livelli di assistenza erogati dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e dai Servizi di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), al fine di assicurare il 
massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di 
sicurezza delle cure, fornendo principalmente linee di carattere organizzativo e 
gestionale sul riassetto dei sistemi di cura reso necessario dall'emergenza;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 08.05.2020 ha avviato una RDO 
(richiesta di offerta) id.: 2563584 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip Spa, invitando a presentare offerta le Ditte Exe Office Srl, 
Ferrazzi Carlo e Figlio, Si.El.Co. Srl, assegnando quale termine ultimo di presentazione 
delle offerte il giorno 15.05.2020 alle ore 12.00;

Accertato che, entro il predetto termine del 15.05.2020 alle ore 12.00 risultano 
sottoposte sul Mercato Elettronico, n. 3 offerte, e precisamente:
 offerta n. 6302742  della ditta Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA)
 offerta n. 6304154 della ditta Ferrazzi Carlo e Figlio di Gallarate (VA)
 offerta n. 6308132 della ditta Exe Office Srl di Novara 

Dato atto che la documentazione tecnica relativa alle sopracitate offerte è stata 
sottoposta alla F.A. Sistemi Informativi, per la valutazione tecnica di idoneità, 
riconosciuta in relazione ai tre operatori economici con nota e-mail del 21.05.2020; 

Viste le offerte economiche prodotte dalle ditte offerenti dalle quali si evince che 
la ditta migliore offerente risulta essere Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA), avendo offerto 
il prezzo più basso, come riportato nella seguente tabella:

IDENTIFICATIVO 
UNIVOCO 
DELL’OFFERTA

FORNITORE OFFERTA 
ECONOMICA

6302742 Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA)                €   5.346,00
6304154 Ferrazzi Carlo e Figlio di Gallarate (VA)                €   9.882,00
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6308132 Exe Office Srl di Novara                € 34.927,20

per un importo complessivo di fornitura di €  5.346,00 oltre IVA, così come risulta dal 
modello offerta economica e dal dettaglio offerta di seguito riepilogata:
 n. 162 videocamere con microfono incorporato Web Cam Bulk TM-C012 per un 

importo pari a € 19,00/cad per complessivi € 3.078,00 (Iva esclusa)
 n. 162 casse audio idonee per videoconferenza Trust Audio Speakers Remo 2.0 

17595 per un importo pari a € 14,00/cad per complessivi € 2.268,00 (Iva esclusa)
 n. 162 licenze annuali software “Google Hangouts Meet” basic con canone di 

utilizzo annuale a costo zero fino al 30.09.2020;

Vista la successiva nota pervenute dalla F.A. Sistemi Informativi del 21.05.2020, 
in atti, in relazione alla precisazione resa in merito alla versione Basic delle licenze 
d’uso richieste, che “risulta ora essere gratuita fino al 30.09.2020 per via 
dell’emergenza Coronavirus, avendo già attivo un dominio G suite sulla ns ASST”; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto:
 di approvare gli atti della RDO n. 2563584 pubblicata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, e di affidare la fornitura di n. 162 dispositivi per 
videoconferenze e n. 162 licenze software annuali occorrenti alla ASST della Valle 
Olona nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, alla 
ditta Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA) per un importo complessivo di fornitura pari a 
€ 5.346,00 Iva esclusa, ovvero fino al 30.09.2020 ove le condizioni di fornitura 
dovessero mutare in relazione alle n. 162 licenze d’uso Google Meet versione 
Basic, gratuite fino al 30.09.2020;

 di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Gianluigi 
Bottini  della F. A. Sistemi Informativi;

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi € 6.522,12 Iva compresa sarà 
finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 02.03.2020;

Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 689 del 
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 l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
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delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di approvare, per effetto di quanto sopra, gli atti relativi alla RDO n. 2563584 e di 
affidare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e dall’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012, la fornitura di n. 162 
dispositivi per videoconferenze e di n. 162 licenze software annuali, occorrenti al 
Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Cronicità 
della ASST della Valle Olona, nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, alla ditta Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA) per un importo complessivo di 
fornitura pari a € 5.346,00 Iva esclusa, pari a €  6.522,12 Iva compresa, ovvero fino al 
30.09.2020 ove le condizioni di fornitura dovessero mutare in relazione alle n. 162 
licenze d’uso Google Meet versione Basic, gratuite fino al 30.09.2020, giusta offerta 
6302742 in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, di seguito riepilogata:
 n. 162 videocamere con microfono incorporato Web Cam Bulk TM-C012 per un 

importo pari a € 19,00/cad per complessivi € 3.078,00 (Iva esclusa)
 n. 162 casse audio idonee per videoconferenza Trust Audio Speakers Remo 2.0 

17595 per un importo pari a € 14,00/cad per complessivi € 2.268,00 (Iva esclusa)
 n. 162 licenze annuali software “Google Hangouts Meet” basic con canone di 

utilizzo a costo zero fino al 30.09.2020;

2° - di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Gianluigi 
Bottini della F. A. Sistemi Informativi;

3° - di precisare che l’importo complessivo pari a € 6.522,12 Iva compresa, è finanziato 
mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 02.03.2020; 

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.522,12 
(IVA compresa) al conto 102270030 – Computer e periferiche (Sottobudget 
2020005616/PRV); 

5° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N. Z182CEADA0 - modalità di 
realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo inferiore 
a € 40.000; modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Affidamento 
Diretto” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente
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