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° 366 del 14/05/2020

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 DELLA FORNITURA DI N. 100 MISURATORI MULTIPARAMETRICI

PER

IL

MONITORAGGIO

REMOTO

DEI

PAZIENTI,

CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19, OCCORRENTI ALLA ASST
DELLA VALLE OLONA.
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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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”;
Vista la nota prot. n. 15751/20 del 26.03.2020 a firma congiunta del Direttore
Sociosanitario e del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con la quale è stato
comunicato che:
- la ASST della Valle Olona, nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID,
intende implementare un sistema di telemonitoraggio dei parametri vitali del
paziente a domicilio, sia nel caso di isolamento domiciliare del paziente
asintomatico, sia nel caso di dimissione protetta del paziente a seguito di ricovero
ospedaliero;
- si provvederà all’acquisizione di una piattaforma informatica mediante convenzione
CONSIP, in grado di gestire i dati clinici dei pazienti a domicilio e di sorvegliarne
l’andamento, e che sarà gestita da una cooperativa di Medici di Medicina Generale
cui compete la gestione del paziente domiciliare, in accordo con ATS Insubria;
- risulta necessario completare il sistema con l’approvvigionamento di un numero
congruo di dispositivi di rilevazione dei parametri tra cui la Sp02 e la frequenza
cardiaca/traccia ECG;
- “la Ditta Dinets Srl di Ancona si è resa disponibile a fornire n. 100 dispositivi
Checkme Pro home entro il 15 aprile 2020. I dispositivi risultano adeguati alle
esigenze cliniche, sono compatibili e integrabili con la piattaforma informatica che
stiamo acquisendo e, in un prossimo futuro, potrebbero essere integrati con il
progetto di telemedicina aziendale in quanto potenzialmente compatibili con
qualunque piattaforma telematica standard”;
Richiamata la nota prot. n. 15738/20 del 26.03.2020 con la quale la F.A. Sistemi
Informativi comunica che:
- “con riferimento alla richiesta della Direzione Aziendale Strategica per l’attivazione
di un sistema di tele monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti COVID-19 in
assistenza domiciliare, si rende necessario aderire alla Convenzione SPC CLOUD
Lotto 1 “Smart Healthcare” e richiedere il progetto preliminare per la
predisposizione dell’ambiente cloud che ospiterà la soluzione software “LifeCare
Cloud”;
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-

“Il progetto infine prevede la fornitura nell’ambito della convenzione Consip Mobile
7 di n. 100 tablet dotati di sim dati per la navigazione internet al costo mensile di
euro 7,5 cadauno iva esclusa fino al 31.12.2020”;

Vista la nota e-mail del 25.03.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, del
Direttore Socio Sanitario alla Ditta Dinets Srl di Ancona, che riporta “nell'ambito della
gestione dell'emergenza Covid-19, l'ASST Valle Olona vuole implementare un sistema
di tele monitoraggio dei parametri vitali del paziente al domicilio, sia nel caso di
isolamento domiciliare del paziente COVID-19 positivo asintomatico, sia nel caso di
dimissione protetta del paziente a seguito di ricovero ospedaliero. A tal fine, valutata
positivamente la proposta pervenuta, si chiede di disporre urgentemente di n. 100
dispositivi di monitoraggio. Seguirà formalizzazione dell'ordine da parte dell'Ufficio
Gestione Acquisti”;
Atteso che la S.C. Gestione Acquisti con nota e-mail del 26.03.2020 ha chiesto di
visionare la proposta della succitata Ditta Dinets di Ancona;
Viste le seguenti comunicazioni della Direzione Socio Sanitaria, in atti presso la
S.C. Gestione Acquisti:
 note e-mail del 30.03.2020 con la quale si chiede al Responsabile della S.S.
Ingegneria Clinica Ing. Paola Lualdi “di verificare che le caratteristiche dei dispositivi
e l’importo indicato nel documento allegato corrispondano a quanto concordato e
pattuito con la Ditta Dinets”
 nota e-mail del 02.04.2020 con la quale “acquisito il parere favorevole dell’Ing.
Lualdi, si inoltra la documentazione richiesta”;
Richiamata la nota e-mail del 06.04.2020 con la quale la S.C. Gestione Acquisti
ha chiesto al Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica Ing. Paola Lualdi di voler
esprimere parere in merito ai dispositivi offerti e la valutazione di congruità economica;
Vista la nota prot. n. 17630/20 del 07.04.2020 con la quale il Responsabile
della S.S. Ingegneria Clinica Ing Paola Lualdi precisa che:
- “i dispositivi medici di rilevazione dei parametri clinici richiesti risultano necessari,
oltre che per implementare un sistema di monitoraggio dei parametri vitali del
paziente a domicilio, sia nel caso di isolamento domiciliare del paziente positivo
asintomatico, sia nel caso di dimissione protetta del paziente a seguito di ricovero
ospedaliero, anche per il monitoraggio all’interno dei reparti COVID attualmente
attivi in Azienda;
- “questa tipologia di dispositivi risulterà idonea anche al termine dell’emergenza
attualmente in corso in quanto integrabile nel progetto di Telemedicina Aziendale
rivolto al paziente cronico che l’ASST Valle Olona sta implementando. Questi
dispositivi permettono infatti al paziente di rilevare una serie di parametri clinici in
completa autonomia. I parametri sono quindi trasmessi in modo automatico ad una
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qualsiasi piattaforma di gestione dei dati clinici per monitoraggio, valutazione e
archiviazione”;
Vista altresì la nota e-mail del 06.05.2020 con la quale il Responsabile della
S.S. Ingegneria Clinica Ing Paola Lualdi “segnala che il valore economico dei
dispostitivi ‘misuratori parametrici’ offerti risulta paragonabile al valore economico di
saturimetri standard (misuratori del solo parametro SpO2 e frequenza cardiaca) di
recente acquisizione. Pertanto se ne conferma la congruità economica per quanto noto
al servizio scrivente”;
Atteso che la Ditta Dinets Srl di Ancona ha caricato l’offerta in argomento sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., codice art.
catalogo MEPA ‘bun viatom’;
Visto l’art. 99 comma 3 del D.L. 18 del 17.03.2020 (Erogazioni liberali a sostegno
del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19):
“Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi
da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da
utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in
via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art.
793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme
al motivo delle liberalita”;
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto dei suddetti dispositivi;
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 la proposta n. 319/2020 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;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
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della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 319/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di ratificare l’affidamento della fornitura di n. 100 misuratori multi-parametrici
Checkme Pro home version alla Ditta Dinets Srl di Ancona – codice catalogo MEPA
‘bun viatom’ - per il monitoraggio remoto dei pazienti della ASST della Valle Olona a
seguito dell’emergenza originatasi con la pandemia da Covid-19, come da richiamata
nota prot. 15751/20 del 26.03.2020, nell’ambito dell’implementazione del sistema di
telemonitoraggio dei parametri vitali del paziente a domicilio, sia nel caso di isolamento
domiciliare del paziente asintomatico, sia nel caso di dimissione protetta del paziente a
seguito di ricovero ospedaliero, alle condizioni economiche e di fornitura di cui
all’offerta 136-20-rev.01 del 30.03.2020, in atti, di seguito riepilogata,
-

n. 100 Checkme Pro home version – Monitor multiparametrico con funzionalità
integrate senza Holter – cod. TERA_MULTIP-base, per un importo complessivo
pari a € 30.190,00 (Iva esclusa);

-

n. 1 Licenza per il sistema di Smart Health Companion per la gestione di n. 100
pazienti – cod. TERA_UTSHC, in comodato d’uso gratuito fino al 31.12.2020,

per un importo complessivo di fornitura pari a € 30.190,00 Iva esclusa, pari a €
36.831,80 Iva inclusa;
2° - di dare mandato alla S.C. Gestione Acquisti di emettere l’ordine diretto per
l’acquisto della succitata fornitura, tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A.;
3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi €.
36.831,80 (IVA compresa) al conto 102240010 – “attrezzature sanitarie e scientifiche”
sottobudget 2020005490/PRV); dando atto che detto importo trova copertura mediante
l’utilizzo delle donazioni a favore di questa ASST destinate a fronteggiare l’emergenza
Covid-19,
4° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione “Contratto di
appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC-SIMOG); modalità di
acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Affidamento diretto” (Osservatorio
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma” - CIG Z6E2CA651C;
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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

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

