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° 562 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:
SERVIZIO

DI

FORNITURA

E

LETTURA

DOSIMETRI

PERSONALI

E

AMBIENTALI OCCORRENTI ALLA S.C. DI FISICA SANITARIA DELL’ASST
VALLE OLONA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL PERIODO DI MESI 12.

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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Richiamate le seguenti deliberazioni:
 n.68 del 12.02.2015 della ex A.O. di Gallarate, con la quale è stato disposto di
prendere atto e di approvare le risultanze delle gara aggiudicata dall’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lecco, quale capofila, con la determinazione n.528
del 13.11.2014, per l’affidamento, alla ditta X-Gammaguard di Saronno, del servizio
di fornitura e lettura dosimetri personali e ambientali, per i seguenti prodotti:
dosimetro fotografico (film – badge) per dose esterna al corpo intero, dosimetro TLD
per dose esterna alle estremità (bracciali), dosimetro TLD o film-badge per dose
ambientale, per un importo complessivo di fornitura di presunti Euro 16.715,44 (IVA
esclusa), per il periodo dal 12.02.2015 al 31.12.2019;
 n.121 del 17.02.29015 della ex A.O. di Busto Arsizio, con la quale è stato disposto
di recepire, per la parte riferita ai propri fabbisogni, la determinazione n.528 del
13.11.2014 rassegnata dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, quale
capofila, per l’affidamento, alla ditta X-Gammaguard di Saronno, del servizio di
fornitura e lettura dosimetri personali e ambientali, per i seguenti prodotti: dosimetro
fotografico (film – badge) per dose esterna al corpo intero, dosimetro TLD per dose
esterna alle estremità (bracciali), dosimetro TLD per dose esterna alle estremità
(anelli), dosimetro TLD o film-badge per dose ambientale, dosimetro TLD per dose
esterna al cristallino, per un importo complessivo di fornitura di presunti Euro
37.942,50 (IVA esclusa), per il periodo dal 15.01.2015 al 14.01.2020;
Ricordato altresì che con deliberazione n.213 del 20.3.2020 è stato disposto di
affidare alla ditta XGammaGuard, mediante proroga tecnica, la prosecuzione del
servizio di fornitura e lettura dosimetri personali e ambientali, per il periodo dal
01.01.2020 al 30.06.2020;
Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha ritenuto di procedere, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett.a), all’affidamento del servizio in parola, mediante procedura
telematica Sintel, per un importo stimato di € 11.010,00 oltre IVA, con l’invito diretto
alla ditta X-Gammaguard a presentare offerta;
Dato atto che in data 11.6.2020 si è dato avvio su piattaforma Sintel alla
procedura identificata con ID 125461437, con invito diretto al fornitore X.Gammaguard
a formulare offerta per il servizio di fornitura e lettura dosimetri personali e ambientali,
per un periodo di 12 mesi e che entro il termine previsto, ore 12:00 del 23.6.2020, è
pervenuta tramite piattaforma Sintel l’offerta della ditta X-Gammaguard, con numero di
protocollo informatico n.1592839162261;
Atteso che la S.C. Gestione Acquisti ha proceduto, tramite piattaforma Sintel, alle
verifiche della documentazione dell’offerta presentata;
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Dato atto che con nota mail del 26.06.2020 è stata trasmessa la documentazione
d‘offerta al Direttore della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, al fine della verifica
di rispondenza e di idoneità rispetto a quanto richiesto;
Visto il parere di idoneità tecnica positivo espresso dal Direttore della S.C. Fisica
Sanitaria;
Dato atto che, come risulta dal Report di procedura, in atti della S.C. Gestione
Acquisti, in data 26.06.2020 si è proceduto, tramite la piattaforma Sintel, all’apertura e
verifica della busta telematica contenente l’offerta economica della ditta XGammaguard, risultata di complessivi € 11.010,00 IVA esclusa;
Visto e richiamato l’art.36 (contratti sottosoglia) del D.Lgs 50/2016 ed in
particolare il comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato a cura di questa unità
operativa 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);
Vista la proposta n.591/20 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 Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario
e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA
facendo propria la proposta n.591/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate: di affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016, in esito a
procedura Sintel ID 125461437, il servizio di fornitura e lettura dosimetri personali e
ambientali, alla ditta XGammaGuard di Saronno, per le quantità presunte e gli importi
sotto indicati, per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021:
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- n.10.270 dosimetri fotografici (film – badge) per dose esterna al corpo intero, al
costo di € 0,75/cad, per un importo di € 7.702,50 IVA esclusa (€ 9.397,05 IVA
compresa);
- n.3.090 dosimetri TLD per dose esterna alle estremità (bracciali), al costo di €
0,75/cad, per un importo di € 2.317,50 IVA esclusa (€ 2.827,35 IVA compresa);
- n.1.040 dosimetro TLD o film-badge per dose ambientale, al costo di € 0,75/cad, per
un importo di € 780,00 IVA esclusa (€ 951,6 IVA compresa);
- n.140 dosimetri TLD per dose esterna alle estremità (anelli), al costo di € 0,75/cad,
per un importo di € 105,00 IVA esclusa (€ 128,1 IVA compresa);
- n.140 dosimetri TLD per dose esterna cristallino, al costo di € 0,75/cad, per un
importo di € 105,00 IVA esclusa (€ 128,1 IVA compresa);
2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento per il periodo
01.07.2020-30.06.2021, pari a complessivi € 13.432,20 IVA compresa, al conto
7.04.1.90.090 “altri costi per servizi sanitari da privato” come segue:
- Bilancio 2020: € 6.716,10 IVA compresa - (sottobudget 2020005738/PRV);
- Bilancio 2021: € 6.716,10 IVA compresa;
3° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N. :Z922D407DE 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”;
4° - di provvedere a comunicare alla Ditta XGammaGuard di Saronno l’avvenuto
affidamento nei termini e modi previsti dalla normativa vigente;
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 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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