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° 559 del 17/07/2020

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 2019_026 “CONVENZIONE PER LA
FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI” LOTTO N. 4 PER LA FORNITURA DI N. 1
ECOTOMOGRAFO MULTIDICIPLINARE I^ FASCIA, OCCORRENTE ALLA S.C.
RADIOLOGIA 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
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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;
Vista la richiesta del 23.10.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, a firma
del Direttore della S.C. Radiologia del P.O. di Saronno, come confermato dal Dirigente
Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica e assentito favorevolmente dal Direttore
Medico di Presidio, per l’acquisto di n.1 Ecografo 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 in data 04.04.2020, da parte
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA), della
Convenzione ARCA_2019_026 “Ecotomografi 2” - Lotto 4 “Ecotomografo
multidisciplinare 1° fascia”, fornitore Esaote S.p.A. di Genova;
 che con nota e-mail del 21.04.2020, la S.C. Gestione Acquisti, ha trasmesso al
Direttore della S.C. Radiologia del P.O. di Saronno, Dott. Roberto Zaffaroni e alla
Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi, tutta la documentazione
relativa alla succitata Convenzione ARCA_2019_026 “Ecotomografi 2” - Lotto 4
“Ecotomografo multidisciplinare 1° fascia”, per la verifica di rispondenza e relativa
conferma per quanto di interesse;
 che con nota e-mail del 22.04.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, il
Direttore della S.C. Radiologia ha comunicato, come di seguito dettagliato, le
specifiche dell’apparecchiatura ecografica e conferma l’acquisto dell’ Ecografo
MyLab™XPro80 nella configurazione Share Service Top (Monitor 24.1 Barco, lic GI,
Uro, Vasc, CnTi, Qpack, Strain Elaxto, Kit Elaxto Shear Wave (point shera wave
2D), Mylab Remote, Edoppler, Estreaming, Mylab Tablet, Lic 3D/4D (Xlight), kit
fusion im 3D base, Kit batteria, UPX898MD);
- Sonda lineare small parts;
- Sonda convex adulti;
- Sonda lineare vascolare;
per un importo totale di € 30.600,00 oltre IVA;
Considerato altresì che nella sopra citata nota viene richiesto:
 l’acquisto di opzioni a listino di gara, non ricomprese nella configurazione ARIA;
 l’ampliamento del contratto di manutenzione relativo all’ecografo, sonde e software,
pacchetto in Convenzione per un periodo di 36 mesi ulteriori alla durata della
garanzia di mesi 24;
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Preso atto che è stato acquisito agli atti della S.C. Gestione Acquisti, il dettaglio
accessori, a integrazione della configurazione di base, con l’applicazione dello sconto
presentato in sede di offerta ARIA, pari al 30%, come di seguito specificato:
ACCESSORI

Codice prodotto

Wireless Network Router

140045000

Pedaliera esterna con 3 pedali configurabili

140007400

Kit per BodyMap (o Fusion Imaging 2D) - modulo
hardware e software per navigazione sincronizzata
in tempo reale di immagine ecografica con seconda
modalità diagnostica DICOM 2D, quale RX,
mammografia, scintigrafia, oppure con body mark o
con immagine ambientale reale
CBC5XR - Kit biopsia in acciaio per sonda C1-8
completo di:
Attacco sterilizzabile da 15°, 25°, 35°
CBSL53R Kit di biopsia in acciaio per sonde LA533,
SL1543 e L4-15 completo di:
Attacco sterilizzabile da 40°, 60°
CBSL53R Kit di biopsia in acciaio per sonde LA533,
SL1543 e L4-15 completo di:
Attacco sterilizzabile da 40°, 60°

140042500

140015500
140006800
140006800
Totale accessori

Importo IVA
esclusa
Listino € 500,00
Scontato € 350,00
Listino € 400,00
Scontato € 280,00
Listino € 22.000,00
Scontato €
15.400,00

Listino € 3.500,00
Scontato €
2.450,00
Listino € 3.500,00
Scontato €
2.450,00
Listino € 3.500,00
Scontato €
2.450,00
€ 23.380,00

per un importo complessivo pari ad € 23.380,00 IVA esclusa;
Vista la nota mail del 27.4.2020, in atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale
il Direttore della S.C. Radiologia del P.O. Saronno, motiva la richiesta dell’opzione di
N.2 CBSL53R Kit di biopsia in acciaio per sonde LA533, SL1543 e L4-15 completo di:
Attacco sterilizzabile da 40°, 60°, per consentire di fare più biopsie, senza attendere il
tempo della sterilizzazione in quanto la sterilizzazione del Kit dura almeno 20 minuti;
Vista la nota mail del 27.04.2020, 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: “Si ritiene opportuno procedere con il contratto full risk post garanzia di tre
anni, per un più efficiente servizio di manutenzione anche a livello di software”;
Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati dal Responsabile
della S.C. Radiologia del P.O. di Saronno, con succitata nota mail del 22.04.2020 di
aderire al “Lotto 04 – Ecotomografo Multidisciplinare – 1° fascia” della Convenzione
“ARCA_2019_026” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di Ecotomografi”, per un
importo totale complessivo di euro 59.947,00 (IVA esclusa) di cui euro 30.600,00 (IVA
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esclusa) per l’acquisto di n.1 Ecotomografo multidisciplinare 1^ fascia, nella
configurazione di gara, € 23.380,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di accessori,
finanziando la spesa di € 53.980,00 IVA esclusa, mediante i fondi indistinti di cui alla
D.G.R. n. XI/1725 del 10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019 ed € 5.967,00 (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

Descrizione prodotto

Codice prodotto

MyLab™XPro80 Monitor 24.1 Barco, lic
GI, Uro, Vasc, CnTi, Qpack, Strain
Elaxto, Kit Elaxto Shear Wave (point
shera wave 2D), Mylab Remote ,
Edoppler, Estreaming, Mylab Tablet, Lic
3D/4D (Xlight), kit fusion im 3D base, Kit
batteria, UPX898MD
lineare small parts

100645030

Prezzo unitario
(al netto IVA)
€ 21.600,00

120000036

€ 3.200,00

L3-11 -ZIF- Sonda lineare iQ Matrix, A
design, multifrequenza, larga banda

120000014

€ 2.600,00

L4-15 - ZIF- Sonda lineare, iQ Matrix, A
design, multifrequenza,larga banda

120000036

€ 3.200,00

Totale

€ 30.600,00

Codice prodotto

Importo IVA
esclusa

Wireless Network Router

140045000

Pedaliera esterna con 3 pedali configurabili

140007400

Kit per BodyMap (o Fusion Imaging 2D) - modulo
hardware e software per navigazione sincronizzata
in tempo reale di immagine ecografica con seconda
modalità diagnostica DICOM 2D, quale RX,
mammografia, scintigrafia, oppure con body mark o
con immagine ambientale reale
CBC5XR - Kit biopsia in acciaio per sonda C1-8
completo di:
Attacco sterilizzabile da 15°, 25°, 35°
CBSL53R Kit di biopsia in acciaio per sonde LA533,
SL1543 e L4-15 completo di:
Attacco sterilizzabile da 40°, 60°
CBSL53R Kit di biopsia in acciaio per sonde LA533,
SL1543 e L4-15 completo di:
Attacco sterilizzabile da 40°, 60°

140042500

Listino € 500,00
Scontato € 350,00
Listino € 400,00
Scontato € 280,00
Listino €
22.000,00
Scontato €
15.400,00

Esaote
S.p.A.

Esaote
S.p.A.
Esaote
S.p.A.
Esaote
S.p.A.

ACCESSORI

140015500
140006800
140006800
Totale accessori

Listino € 3.500,00
Scontato €
2.450,00
Listino € 3.500,00
Scontato €
2.450,00
Listino € 3.500,00
Scontato €
2.450,00
€ 23.380,00
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ASSISTENZA TECNICA FULL RISK EXTRA
GARANZIA
Assistenza tecnica full risk 36 mesi sul singolo
ecografo
Assistenza tecnica full risk 36 mesi per la Sonda
lineare vascolare
Assistenza tecnica full risk 36 mesi per la Sonda
lineare small part
Assistenza tecnica full risk 36 mesi per la Sonda
convex addominale adulti

Codice prodotto
AT100645030

Importo IVA
esclusa
€ 4.212,00

AT120000014

€ 507,00

AT120000036

€ 624,00

AT120000013

€ 624,00

Totale

€ 5.967,00

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato 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 € 599,00 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";
Vista la proposta n.340/2020 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;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario
e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.340/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
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1° - di aderire, per la fornitura di n.1 Ecotomografo multidisciplinare occorrente alla
S.C. Radiologia del P.O. di Saronno, al “Lotto 4 – Ecotomografo multidisciplinare – 1^
fascia” alla Convenzione ARCA_2019_026, stipulata dall’Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti Spa 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_2019_026” Convenzione per la fornitura di ecotomografi” Lotto 5, gli accessori, ad integrazione della configurazione di base;
5° - di accantonare, nei tempi di definizione e adozione del regolamento aziendale,
l'importo presunto di € 599,00 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";
6° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del
contratto, il Dott. Roberto Zaffaroni, Direttore della S.C. di Radiologia del P.O. di
Saronno;
7° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
73.734,34 (IVA compresa) come di seguito specificato:
- Euro 65.855,6 (IVA compresa) al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie e
scientifiche” - del Bilancio 2020 (sottobudget 2020005731/PRV), 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;
- Euro 599,00 - fondo incentivante - al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie e scientifiche" finanziato con il contributo regionale di cui alla DGR XI/1725
del 10/06/2019 DDGW 8609 del 14/06/2019;
- Euro 2.426,58 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2022, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche - (sottobudget 2020005732/SIC);
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- Euro 2.426,58 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2023, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche;
- Euro 2.426,58 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2024, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche;
8° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:8285599498, 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 ARIA”;
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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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